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1. Presentazione sintetica della classe 
 
Composizione della classe 
 
La classe è composta da 19 alunni, 5 maschi e 14 femmine, tutti facenti parte del gruppo classe originario. 
 
La tabella seguente riassume i movimenti degli studenti nel triennio:  
 

ANNO 
SCOLASTICO ISCRITTI NON 

AMMESSI 
TRASFERITI 

RITIRATI 
SOSPENSIONI 
DI GIUDIZIO 

AMMESSI 
totale 

FREQUENZA 
ALL’ESTERO 

2018/2019 20  1  19  
2019/2020 19   2 19 1 
2021/2022 19    19  

 
Nel corso del triennio la classe ha subito pochi cambiamenti nella composizione: alla fine del terzo anno, 
un’alunna ha cambiato indirizzo. Durante il quarto anno un’alunna ha frequentato l’intero anno all’estero in 
Uruguay mantenendo i contatti con la scuola tramite la prof.ssa Elisabetta Bacchini, docente tutor nominato 
dal Consiglio di classe alla fine del terzo anno. Tornata in Italia, l’alunna ha ripreso la frequenza in classe 
quinta a seguito di un colloquio alla presenza dell’intero Consiglio di Classe tenutosi a settembre. 
 
 
Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate, aspetti motivazionali, etc.) 
 
La classe ha tenuto sempre un comportamento corretto e rispettoso nello svolgimento delle attività 
scolastiche, ha risposto positivamente all’azione didattica dei docenti, dimostrando attenzione, capacità di 
ascolto e comprensione degli argomenti disciplinari proposti, impegno costante e buona disposizione al 
dialogo educativo con i docenti. Disciplinata e diligente nello studio domestico, la classe rivela un approccio 
allo studio a volte scolastico che ha indotto i docenti a stimolare negli studenti lo sviluppo di capacità di 
approfondimento e rielaborazione critica personale. Il clima di lavoro è stato sempre sereno, proficuo e 
soddisfacente.  
 
 
Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, evoluzione del 
processo di apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.) 
 
Nel corso del triennio, il gruppo classe ha subito solo minime variazioni, mantenendo una composizione 
costante, solo una studentessa ha cambiato indirizzo alla fine del terzo anno. Anche dal punto di vista 
didattico, la classe ha mantenuto una certa continuità cambiando soltanto il docente di storia e filosofia tra 
il quarto ed il quinto anno.  
La classe ha seguito un percorso di Liceo Scientifico di nuovo ordinamento con seconda Lingua straniera 
tedesco, inserita nel percorso grazie all’autonomia. Ogni anno sono state inserite nel quadro orario 
settimanale 2 ore per la seconda lingua straniera compensando con altre discipline, secondo le modalità 
previste nel PTOF. Lo studio delle lingue straniere è stato sostenuto dalla scuola offrendo corsi di 
conversazione con madrelingua inglese e tedesco, corsi di certificazione in lingua inglese e attività di 
approfondimento della lingua tedesca alle quali gli studenti hanno aderito nel corso del triennio. Durante il 
terzo anno la classe ha partecipato ad uno scambio scolastico con il liceo Leopoldium di Passau in Germania, 
interrotto a causa dell’emergenza pandemica. Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, un gruppo 
di studenti ha sostenuto l’esame di certificazione CAE di inglese di livello C1.  
La risposta della classe al passaggio alla didattica a distanza nel terzo e quarto anno è stata positiva, gli 
allievi hanno saputo mantenere costanza nell’impegno ed attenzione, lavorando in modo proficuo e 
mantenendo in generale un buon profitto. Nel primo periodo del quinto anno si è percepito un lieve 
adagiarsi, un indietreggiare della classe ed il mantenimento di un approccio a volte scolastico allo studio 
dovuto forse alla stanchezza protratta nei due anni precedenti provocata dall’emergenza pandemica (in 
parte ancora in atto), perciò si è cercato di stimolare uno studio critico e una maggiore rielaborazione 
personale. 
Gli alunni nel corso del triennio hanno sviluppato buone capacità di apprendimento, testimoniate dal buon 
profitto generale, la partecipazione è sempre stata costante e produttiva come la collaborazione con i 
docenti. Nello stesso periodo è stato mantenuto un atteggiamento sempre corretto e rispettoso, che ha 
reso sereno l’ambiente di apprendimento, sia in presenza che a distanza, favorendo un efficace e piacevole 
dialogo educativo con la componente docente, aiutato anche dall’affiatamento del gruppo classe 
consolidatosi nel corso degli anni. 
 
 
 
 



 
 
Per quanto riguarda i docenti del triennio, la composizione dei rispettivi consigli di classe è la seguente: 
 
 

DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE FIORANI MATTEO OMETTO MATTEO OMETTO 

ITALIANO CHIARA TEDESCHI CHIARA TEDESCHI CHIARA TEDESCHI 

LATINO CHIARA TEDESCHI CHIARA TEDESCHI CHIARA TEDESCHI 

LINGUA STRANIERA 1 
INGLESE ELISABETTA BACCHINI ELISABETTA BACCHINI ELISABETTA BACCHINI 

LINGUA STRANIERA 2 
TEDESCO MONICA LIGUORI MONICA LIGUORI MONICA LIGUORI 

STORIA LUCIA SCHIAVONE LUCIA SCHIAVONE ANTONIO CELOTTA 

FILOSOFIA LUCIA SCHIAVONE LUCIA SCHIAVONE ANTONIO CELOTTA 

MATEMATICA MARCO DA RE MARCO DA RE MARCO DA RE 

FISICA MARCO DA RE MARCO DA RE MARCO DA RE 

SCIENZE NATURALI LISA GALLINARO LISA GALLINARO LISA GALLINARO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SIMONE CARDELLA SIMONE CARDELLA SIMONE CARDELLA 

SCIENZE MOTORIE S. SORGATO/S. ROMANIN SIMONETTA SORGATO SIMONETTA SORGATO 

 
 
 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 
 
Nel complesso, si possono considerare raggiuti, anche se in maniera diversificata in relazione alle discipline, 
alle capacità, attitudini, percorsi ed interessi individuali degli studenti, i seguenti obiettivi formativi: 
 

- atteggiamento corretto fondato sul senso di responsabilità 
- capacità di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica 
- acquisizione dei nuclei dei diversi temi trattati nelle varie discipline 
- capacità di rielaborare i contenuti, abilità di analisi e sintesi 
- capacità di usare con correttezza e rigore il linguaggio specifico delle diverse discipline 
- acquisizione di competenze sociali e civiche 

 
Le singole relazioni dei docenti mettono in luce con più precisione i livelli di conoscenza e competenza 
raggiunti dalla classe. 
 
 
3. Educazione Civica (ambiti di intervento, attività...) 
 

Attività / Argomento Disciplina  
di riferimento N. Ore 

Educazione alla cittadinanza:  
- la Costituzione 
- gli Organismi comunitari e internazionali 

 

Diritto Costituzionale 
 

Docente interno 
prof. Tramontana 
 

14 

Cittadinanza e responsabilità: 
- Sistemi Elettorali 
- Modulo di Economia, funzionamento delle 

borse 
- Il caso del Vajont 

Storia e Filosofia 
 

prof. Celotta 
 

5 



Educazione alla salute: 
- Centro Regionale Trapianti – donazione 

organi e tessuti 
- Prevenzione andrologica 

Scienze Motorie  
 

prof.ssa Sorgato ed esperti esterni 
 

4 
 

Biotecnologie e temi bioetici connessi: 
- Bioetica: clonazione e organismi 

geneticamente modificati 
- Biotecnologie e bioetica 
- OGM ed altre implicazioni economiche e 

sociali 

Scienze Naturali  
 

prof.ssa Gallinaro e docenti esperti 
esterni 

5 

Educazione ambientale: 
- Storia del restauro architettonico 
- Biennale Architettura 2021 – Architettura e 

Sostenibilità 

Disegno e Storia dell’Arte 
 

prof. Cardella ed altri docenti 
interessati 
 

5 

Laboratorio in lingua tedesca: 
- Progetto Freiheit (Libertà) 

Lingua straniera 2 
prof.ssa Liguori 3 

Giornata della Memoria: 
- Commento a “Se questo è un uomo” di P. 

Levi e Shoah 
- Conferenza di Edith Bruck 

Italiano 
prof.ssa Tedeschi 
Storia e Filosofia 
prof. Celotta 

3 

Partecipazione alle attività della scuola: 
- Assemblee degli organi collegiali 
- PCTO - orientamento 

 7 

                                                                                         Ore totali 50 
 
DIRITTO COSTITUZIONALE     Prof. G. Tramontana 
 
Le lezioni, svolte in tre cicli, hanno coinvolto tutte le classi del Liceo. Il docente ha messo a disposizione 
degli studenti sia il power point utilizzato nel corso delle lezioni sia delle dispense di approfondimento. Tutto 
il materiale è stato inserito nella piattaforma Moodle del Liceo. 
 

ARGOMENTO TEMA SVOLTO 
Tipi di società Caratteristiche generali delle società  
Chi è il cittadino? Il significato generale di cittadinanza e l’identità 

Norme Il valore della legalità, La norma giuridica, Le sanzioni, 
L’interpretazione delle norme 

Ordinamento giuridico dello Stato Lo Stato: elementi costitutivi, la cittadinanza italiana; La 
cittadinanza europea, La sovranità, Forme di Stato. 

La Costituzione 

Origine storica, Struttura e principi fondamentali della 
Costituzione, Fonti del diritto, Principi della Libertà 
Individuale, Diritti della Personalità, Diritti Etico-Sociali, 
Diritti Economici, Diritti Politici, Doveri 

Le Istituzioni Statali 
Parlamento, Governo, Gli organi ausiliari del Governo, 
Magistratura, Gli organi di garanzia, La partecipazione 
diretta alla vita dello Stato 

Il Decentramento Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni 

La Comunità Internazionale 
L’Unione Europea, La BCE, L’ONU, Il Fondo Monetario 
Internazionale, La Banca Mondiale, L’OCSE, Le altre 
organizzazioni (la NATO), Le ONG 

La Storia e i Simboli Cenni storici, I simboli (il Tricolore, L’emblema repubblicano, 
L’inno: Il Canto degli Italiani) 

 
 
 
 
 
 
 



4. PCTO (attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 
 
Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto alcuni Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. Tali attività sono state penalizzate dalla necessità durante i due precedenti aa. ss. (2019-
20 e 2020-21) e durante il corrente anno scolastico, in relazione all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-
19. Ne consegue che molte attività sono state svolte a distanza e che la programmazione dei PCTO ha 
subito frequenti modifiche nel corso del triennio.  
Pertanto solo pochi alunni hanno svolto una attività di stage in presenza. La maggior parte del monte ore, 
invece, è stato svolto a distanza. Le tipologie di attività sono elencate di seguito. 
 
1) Stage e attività in presenza:  

a. Corso di Salvamento promosso da Federazione Italiana Nuoto: 2 studenti, ottobre-gennaio e 
maggio, a.s. 2019-20 

b. Anno di studio all’estero: 1 studentessa, a.s. 2020-21, da novembre a luglio.  
c. stage presso studi di professionisti (architetti, commercialisti), aziende, enti del terzo settore): 7 

studenti, a.s. 2019-20 (dicembre- gennaio) e a.s. 2020-21 (mesi estivi) 
d. stage presso Accademia Naba di Milano: 1 studentessa, a.s. 2020-21, mesi estivi 

 
2)  Attività online presso enti esterni alla scuola 

a. a.s. 2020-21 e 2021-22: partecipazione al progetto MEMO promosso dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa per l’orientamento e il mentoring, edizione online: 1 studentessa 

b. a.s. 2020-21: attività di orientamento universitario promossi prevalentemente da Università di 
Padova, Università di Ferrara, IUAV di Venezia, ISIA di Firenze e altri atenei di territori vicini. Gli 
studenti hanno potuto scegliere singolarmente a quali attività aderire tra le iniziative che sono state 
proposte attraverso la piattaforma Moodle della scuola e le circolari relative.  

 
3) Esperienze e attività organizzati dalla scuola; i principali progetti seguiti dai ragazzi nel triennio sono 
    stati i seguenti: 
 

Anno Scolastico Nome del progetto Numero di alunni della 
classe partecipanti 

2019-20 

scambio con gli studenti in visita da Passau e 
organizzazione della loro visita in Italia 19 

Ambasciatori Nazioni Unite con trasferta a New 
York  2 

Laboratorio promosso dall’associazione IRASDI 
per i Diritti Umani 19 

Corso per la Sicurezza sui luoghi di lavoro (svolto 
sulla piattaforma Scuola e Territorio e in 
presenza): certificazione per il Rischio Medio.  

19 

Progetto Arcella In&Out 3 
Disputa filosofica 1 

2020-21 
Laboratorio Larios per l’orientamento alle Scelte 
(in collaborazione con il FISPPA dell’Università di 
Padova; svolto online) 

2 

2021-22 

Masterclass di Fisica delle Particelle 2 
incontri di avvio al mondo del lavoro e stesura del 
CV organizzati da Etjca srl (online)  4 

organizzazione del Premio Galileo in 
collaborazione con Goodnet srl 4 

certificazione di inglese CAE - Oxford School 6 
 
4)  All’inizio dell’anno scolastico 2020-21, previa delibera del Collegio Docenti (19 novembre 2020), sono 
state riconosciute agli studenti 20 ore come corrispettivo per le competenze digitali maturate con il ricorso 
alla Didattica a Distanza, introdotta nell’anno precedente.  
 
L’obiettivo di effettuare 90 ore di PCTO, come indicato dalla normativa, è stato raggiunto da tutti gli 
studenti.  
La tutor per le attività PCTO della classe è stata la prof.ssa Chiara Tedeschi per gli anni 2019-20; 2020-21; 
2021-22. Le attività svolte sono state registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro elettronico.  
Per la stesura della relazione sui PCTO, facendo riferimento ai materiali forniti dall’USR, è stato elaborato 
dalla prof.ssa Tedeschi, referente della scuola, un modello che è stato illustrato agli studenti e messo a 
disposizione nella piattaforma Moodle del Liceo. 
 



5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 
(Progetti culturali e attività di approfondimento, conferenze, mostre, viaggi di istruzione, 
attività sportive etc.) 

 
Durante l’anno scolastico si sono svolte diverse attività, che, pur non esplicitando specifici nuclei 
interdisciplinari, richiamano all’interno delle diverse discipline alcuni importanti nuclei didattici affrontati 
in collaborazione da docenti di materie diverse, come emerge dalle relazioni dei singoli docenti. 
 

ATTIVITÀ PERIODO PARTECIPANTI AMBITI DISCIPLINARI 
Docenti 

Attività di orientamento ottobre-maggio Singoli studenti Prof.ssa Tedeschi 
(Referente PCTO) 

Certificazioni Linguistiche novembre-aprile Singoli studenti Prof.ssa Bacchini 
Visita alla Biennale Architettura di 
Venezia  novembre Tutta la classe Prof. Cardella 

Uscita al Vajont novembre Tutta la classe Prof. Celotta 
Incontro con psicologa: tema 
suicidio novembre Tutta la classe  

Incontro con il Sindaco di 
Padova: Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza 
contro le donne 

novembre Tutta la classe  

Laboratorio di lingua tedesca novembre Tutta la classe Prof.ssa Liguori 
Conferenza Zanichelli: OGM gennaio Tutta la classe Prof.ssa Gallinaro 
Conferenza prof T. Pievani: 
Serendipità e scoperte 
scientifiche 

gennaio Tutta la classe Prof.ssa Gallinaro 

Educazione alla Salute: 
Donazione Organi gennaio Tutta la classe Prof.ssa Sorgato 

Educazione alla Salute: 
Prevenzione andrologica febbraio Tutta la classe Prof.ssa Sorgato 

Conferenza Fermiana febbraio Tutta la classe Prof. Da Re 
Progetto Indiarsi – Conferenza 
prof.ssa Tonelli marzo   

Concorso: Padova Città Educante marzo Avvalentesi IRC Prof. Ometto 
Viaggio d’Istruzione: Roma aprile Tutta la classe Prof. Celotta 

 
Sono state svolte durante tutto l’anno attività di recupero per le discipline di matematica e fisica con 
modalità di sportello tenuto dal prof. Da Re in orario extracurriculare. 
Un gruppo di sei studenti ha sostenuto l’esame per la certificazione linguistica CAE per l’inglese di livello 
C1. 
 
6. Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla DDI) 
 
Per le diverse discipline si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
In genere, le lezioni si sono svolte utilizzando varie metodologie. Sono stati affrontati argomenti in parte 
con modalità frontale, cercando di stimolare l’interazione con gli alunni, mediante il problem-solving, la 
proposta di approfondimenti individuali e la condivisione in classe, la correzione e discussione delle prove 
scritte ed orali. La didattica tradizionale è stata integrata da lezioni in laboratorio, da proiezioni 
(videoproiettore, slide, utilizzo della rete), dall'utilizzo della LIM e dalla condivisione di materiali in rete 
(piattaforma Moodle, Google Classroom e Google Drive, Registro elettronico). Gli studenti hanno potuto 
disporre, per approfondimenti a sostegno alla didattica, del prestito digitale attraverso la piattaforma MLOL 
e dell’accesso alle piattaforme Jstor e Artstor. 
Dall’inizio dell’anno si è adottata la DDI (Didattica Digitale Integrata) per garantire continuità didattica agli 
alunni che dovevano avvalersi della DAD (Didattica A Distanza) per il periodo di isolamento temporaneo a 
causa di contagio o perché contatto stretto. Durante i periodi di non frequenza in presenza, gli alunni hanno 
seguito le videolezioni programmate secondo l’orario scolastico adottato ad inizio anno e realizzate 
mediante l’applicazione della G Suite “Meet”, invio di materiale e appunti attraverso il registro elettronico, 
utilizzo di Classroom e/o Moodle.  
 
 
 



Il Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO DOCENTI DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE Firme dei Docenti 

   

1)  RELIGIONE MATTEO OMETTO  

2)  ITALIANO CHIARA TEDESCHI  

3)  LATINO CHIARA TEDESCHI  

4)  LINGUA STRANIERA 1 INGLESE ELISABETTA BACCHINI  

5)  LINGUA STRANIERA 2 TEDESCO MONICA LIGUORI  

6)  STORIA ANTONIO CELOTTA  

7)  FILOSOFIA ANTONIO CELOTTA  

8)  MATEMATICA MARCO DA RE  

9)  FISICA MARCO DA RE  

10) SCIENZE NATURALI LISA GALLINARO  

11) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SIMONE CARDELLA  

12) SCIENZE MOTORIE SIMONETTA SORGATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Classe 5^B         A. S.  2021-2022 

 
Libri di testo: 
Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 2, 3A ed estratti dal 3B. Loescher ed. 2016 
Divina Commedia di Dante Alighieri, cantica del Paradiso.  
 
Altri sussidi 
Libri di lettura discussi in classe:  

- La donna gelata di Annie Ernaux, 2021 (1^ ed. 1981) 
- Tutto chiede salvezza, di Daniele Mencarelli, 2020 
- Le otto montagne, Paolo Cognetti, 2016 
- Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, 1904 
- Se questo è un uomo, Primo Levi, 1947.  

 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 

Argomenti          Ore di spiegazione 
Il gusto romantico in Europa e in Italia: lo Sturm und Drang, il 
romanticismo tedesco, il romanzo storico, il romanticismo in Italia 
Testi commentati:  

- F. Schiller, Sulla poesia degli antichi e dei moderni (da Sulla poesia 
ingenua e sentimentale, T1, p. 399 vol. 2) 

- W. Scott, La descrizione di Gurth e Wamba, (da Ivanhoe; T10 p. 436 
vol.2) 

- Mme de Stael, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (da Sulla 
maniera e utilità delle traduzioni; T1, p. 462 vol. 2) 

- G. Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo (da Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliuolo; T2, p. 465 vol. 2) 

3 ore (settembre) 

Alessandro Manzoni e il filo della storia: vita e opere, in particolare 
l’opera poetica e teatrale; pensiero e poetica 
Testi commentati:  

- Storia, poesia e romanzesco (da Lettera a M. Chauvet; T1 p. 644 vol. 2) 
- Lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio (T2 p. 646 vol. 2) 
- Il cinque maggio (Odi civili, T2 p. 659 vol. 2) 
- Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (Adelchi, T4 p. 675 vol. 2) 
- Sparsa le trecce morbide (da Adelchi, T5 p. 680 vol. 2) 

6 ore 
(settembre-ottobre) 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la poetica. Genesi, caratteristiche e 
organizzazione dei Canti; lettura antologica delle poesie con particolare 
attenzione alle tematiche relative al piacere, alle illusioni, al ricordo, al rapporto 
tra Uomo e Natura 
Testi commentati:  

- Il passero solitario (Canti XI, T1 p. 793 vol. 2) 
- L’infinito (Canti XII, T2 p. 796 vol. 2) 
- La sera del dì di festa (Canti, XIII, T3 p. 806 vol. 2) 
- A Silvia (Canti, XXI, T4 p. 811 vol. 2) 
- Le ricordanze (Canti, XXII, T5 p. 816) 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti, XXIII, T6 p. 825 

vol. 2) 
- La quiete dopo la tempesta (Canti, XXIV, T7 p. 832, vol. 2) 
- Il sabato del villaggio (Canti, XXV, T8 p. 837 vol. 2) 
- La ginestra (Canti, XXXIV, T10 p. 844, vol. 2, vv. 1-157 e 297-317) 
- Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali, XII; T1 p. 870 

vol. 2) 
- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (Operette morali, XIV, 

p. 882 vol. 2) 

14 ore 
(ottobre-novembre) 



- Copernico e la crisi dell’antropocentrismo (Zibaldone, ultima parte del T7, 
p. 912, vol. 2) 

- Poetica del vago e della lontananza (Zibaldone, prima parte del T9 p. 917 
vol. 2) 

Positivismo, Naturalismo, Verismo: contesto storico e culturale dell’Europa 
del secondo Ottocento, le caratteristiche del romanzo europeo; vita e pensiero di 
Giovanni Verga, poetica, lingua; le novelle, i romanzi del Ciclo dei Vinti 
Testi commentati:  

- Romanzo e scienza, uno stesso metodo (E. Zola, Il romanzo 
sperimentale, T3 p. 14 vol. 3A) 

- La poetica verista (lettera di G. Verga a Salvatore Farina, p. 184, vol. 3A) 
- Il ciclo dei Vinti, (i Malavoglia, Prefazione, G. Verga; T1 p. 189 vol. 3A) 
- Rosso Malpelo (G. Verga, Vita dei campi; T1 p. 200, vol. 3A) 
- La lupa, (G. Verga, Vita dei campi, T2, p. 214, vol. 3A) 
- La roba (G. Verga, Novelle rusticane, T3 p. 220, vol. 3A) 
- Libertà (G. Verga, Novelle rusticane, T4 p. 225, vol. 3A) 
- La tragedia (G. Verga, I Malavoglia, cap. III; T2 p. 247, vol. 3A) 
- L’addio (G. Verga, I Malavoglia, cap. XV; T5 p. 264, vol. 3A) 
- La morte di Gesualdo (G. Verga, Mastro-Don Gesualdo; T2 p. 281, vol. 

3A) 

11 ore 
(novembre-dicembre) 

Decadentismo italiano ed europeo: caratteristiche generali; la Scapigliatura 
Testi commentati:  

- L’albatro (C. Baudelaire, I fiori del male; T2, p. 330 vol. 3A) 
- Spleen (C. Baudelaire, I fiori del male; T4 p. 334, vol. 3A) 
- A una passante (C. Baudelaire, I fiori del male; T5, p. 335, vol. 3A) 
- La finalità dell’arte (O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione; T12 

p. 361, vol. 3A) 
- Preludio (E. Praga, Poesie; T1 p. 108 vol. 3A) 
- Pianto antico (G. Carducci, Rime nuove, T1 p. 88 vol. 3A) 

3 ore (febbraio) 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero; la poetica superomistica; i 
romanzi, e in particolare Il Piacere e le Laudi, in particolare l’Alcyone 
Testi commentati 

- L’attesa (G. d’Annunzio, Il piacere, libro I, cap. 1; T1 p, 384, vol. 3A) 
- Laus Vitae (G. d’Annunzio, Maia, Laus Vitae, vv. 1-63; T6 p. 415, vol. 

3A) 
- La sera fiesolana (G. d’Annunzio, Alcyone; T7 p. 421 vol. 3A e confronto 

con La sera del dì di festa di G. Leopardi e La mia sera di G. Pascoli) 
- La pioggia nel pineto (G. d’Annunzio, Alcyone, T8 p. 425, vol. 3A) 

5 ore  
(febbraio-marzo) 

Giovanni Pascoli: vita, opere; la poetica del fanciullino;le raccolte Myricae, 
Canti di Castelvecchio 
Testi commentati:  

- Il linguaggio di Pascoli (da G. Contini; lettura critica; p. 455 vol. 3A) 
- La poetica pascoliana (da Il fanciullino, passim; T1 p. 458 vol. 3A) 
- X Agosto (Myricae; T3 p. 470, vol. 3A) 
- L’assiuolo (Myricae; T4 p. 473, vol. 3A) 
- Il lampo e il tuono (Myricae; T6 e T7 p. 478, vol. 3A) 
- Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio; T9 p. 486 vol. 3A) 
- La mia sera (Canti di Castelvecchio; T10, p. 489 vol. 3A) 

6 ore (marzo) 

Luigi Pirandello: vita e opera, poetica; L’Umorismo, le Novelle per un anno; i 
romanzi; la produzione teatrale pirandelliana.  
Testi commentati:  

- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (da L’umorismo; prima, terza 
e quarta parte del T1, p. 752, vol. 3A) 

- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno; T3 p. 768 vol. 3A) 
- Tutto comincia da un naso (Uno, nessuno, centomila; libro I, cap. I; T10, 

p. 811 vol. 3A) 
- Non conclude (Uno, nessuno, centomila; libro VIII, cap. IV; T11 p. 814 

vol. 3A) 
- L’ingresso dei sei personaggi (Sei personaggi in cerca d’autore; I 

segmento-atto; T13 p. 830 vol. 3A) 
- commento alla lettura integrale del Fu Mattia Pascal assegnato per le 

vacanze estive 

6 ore (aprile) 

Italo Svevo: vita e opera, pensiero e poetica; La coscienza di Zeno.  
Testi commentati:  3 ore (aprile-maggio) 



- La prefazione (La coscienza di Zeno, I, Prefazione; T3 p. 710 vol. 3A) 
- Il fumo (La coscienza di Zeno, cap. III; T5 p. 714 vol. 3A) 
- Lo schiaffo (La coscienza di Zeno, cap. IV; T6 p. 718, vol. 3A) 
- Un matrimonio sbagliato (La coscienza di Zeno, cap. 5; T7 p. 721, vol. 

3A) 
- Il finale (La coscienza di Zeno, cap. VIII, T9 p. 731, vol. 3A) 

Le avanguardie storiche: il futurismo italiano. 
Testi commentati:  

- Primo manifesto del futurismo (F.T. Marinetti et al.; T1 p. 615 vol. 3A) 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (F.T. Marinetti et al. T2 p. 

619 vol. 3A) 
- Zang Tumb Tumb (F. T. Marinetti, video condiviso via Google Classroom) 

2 ore (maggio) 

La poesia del primo Novecento: un percorso di lettura tra Ungaretti, 
Montale 
(i testi sono stati condivisi attraverso Gsuite, in conseguenza del fatto che 
l’acquisto del volume 3B è stato dato come facoltativo) 
Testi commentati:  
G. Ungaretti (Allegria di Naufragi) 

- Mattina 
- Veglia 
- Sono una creatura 
- Fratelli 
- Soldati 
- San Martino sul Carso 
- I fiumi 

4 ore (maggio) 

Argomenti afferenti al precedente modulo, svolti nella seconda metà di 
maggio 
E. Montale (Ossi di seppia; Le occasioni; La casa dei doganieri) 
 
Testi commentati:  

- Meriggiare pallido e assorto 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Se un mattino andando 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- La casa dei doganieri 

4 ore  
(maggio, seconda 
metà del mese) 

Divina Commedia, la terza cantica: caratteristiche generali del Paradiso 
dantesco, il viaggio di Dante all’interno del Paradiso, la promozione a 
poeta-vate, la contemplazione di Dio.  
Testi commentati:  

- Epistola XIII a Cangrande della Scala, parr. 8-10, condivisa su 
Classroom; 

- canto I: lettura, parafrasi e commento integrali 
- canto II: vv. 1-15 (secondo proemio del Paradiso) 
- canto III: lettura, parafrasi e commento integrali con particolare 

attenzione alle figure di Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla, messe a 
confronto con altri personaggi femminili della Commedia (Francesca da 
Rimini, Pia de’ Tolomei) 

- canto XI, lettura, parafrasi e commento: S. Francesco e le nozze con 
Madonna Povertà 

- canto XVII: lettura, parafrasi e commento: l’incontro con Cacciaguida 
- canto XXXIII: lettura, parafrasi e commento: la visione di Dio.  

15 ore  
(settembre - febbraio) 

Le nuove vie della prosa italiana ed europea: commento delle letture 
assegnate per le vacanze estive 

- La donna gelata di Annie Ernaux, 2021 (1^ ed. 1981) 
- Tutto chiede salvezza, di Daniele Mencarelli, 2020 
- Le otto montagne, Paolo Cognetti, 2016 

3 ore 
(ottobre-novembre) 

Il Neorealismo: Primo Levi, Se questo è un uomo: discussione del romanzo, 
assegnato per le vacanze estive; caratteristiche del Neorealismo 2 ore (gennaio) 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 107 ore al 15 maggio; dopo questa data sono previste 
altre 16 ore, per un totale di 123 ore su 132 previste. 5 ore sono state dedicate all’insegnamento di 
Educazione Civica; le restanti ore sono non state svolte in conseguenza della partecipazione degli studenti 
e della docente a viaggi di istruzione.  



Delle ore svolte, nel complesso, 103 ore sono e saranno dedicate alle spiegazioni (87, come sopra indicato) 
e interrogazioni (circa 16 ore), 20 ore ai compiti in classe e verifiche scritte. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
2.1 Conoscenze: 
 

- Conoscere gli aspetti essenziali dell’evoluzione linguistica dell’italiano;  
- conoscere le strutture fondamentali della lingua italiana; 
- Conoscere le caratteristiche e le strutture fondamentali dei vari tipi di testo, in particolare il testo 

espositivo; il testo argomentativo; il testo narrativo; il testo poetico.  
- Conoscere le fasi di ideazione, pianificazione, scrittura e revisione del testo espositivo-

argomentativo 
- Conoscere gli autori, i testi, i movimenti più significativi della letteratura italiana tra Ottocento e 

prima metà del Novecento, lo sviluppo nel tempo dei generi letterari, in particolare del romanzo 
 
2.2 Competenze  
 

- Comprendere e produrre testi di diversa tipologia, in particolare quelle previste dalla prima prova 
dell’Esame di Stato (analisi di un testo letterario e non letterario, scrittura di un testo espositivo-
argomentativo) 

- Riconoscere i diversi registri linguistici e la specificità del testo letterario 
- Confrontare il testo letterario con altre opere dello stesso autore o di autori coevi o di epoche 

diverse.  
- Saper collocare un testo proposto all’interno di un percorso letterario tematico o multidisciplinare 

 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 

• Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 
• Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 
• Analisi  testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività guidata 

dalla docente, lavoro a gruppi. 
• Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di una 

corrente o di un movimento letterario. 
• Presentazioni attraverso mappe concettuali e/o in power point e costruzione di presentazioni da 

parte degli studenti.   
• Attività  di esercizio e di riflessione sulla scrittura: esercitazioni sulle varie tipologie testuali 

previste dal nuovo Esame di Stato, correzioni collettive e individuali 
• Utilizzo  delle nuove tecnologie e dei sussidi multimediali (LIM, google classroom) per 

l’assegnazione di materiali integrativi rispetto al libro di testo. 
• Lettura dei testi attraverso brevi momenti seminariali in cui gli studenti saranno chiamati, 

individualmente o in gruppo, a presentare alla classe la loro analisi di alcuni testi assegnati dalla 
docente 

• Discussione collettiva delle letture assegnate per l’estate.  
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

- Valutazione orale: interrogazioni, verifiche scritte valide per l’orale, questionari, test, 
presentazioni individuali o di gruppo, relazioni e partecipazione nelle discussioni relative a letture 
svolte, ecc. (3 nel primo periodo; 3 nel secondo periodo). 

• Valutazione scritta: analisi del testo, comprensione e produzione di un testo argomentativo, 
comprensione e produzione di un testo espositivo, tema di attualità, secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato (2 nel primo periodo,3 verifiche nel secondo periodo).    

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
Nessuna 
 
          
     Data 15 maggio 2022                                                 La docente 
                       Chiara Tedeschi 

 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 
Materia: LINGUA E CULTURA LATINA  Classe 5^B          A. S.  2021-2022 

 
Libri di testo: 
Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Primordia Rerum, vol. 2 e vol. 3 (edizione in 3 voll.), 
Loescher ed. 2019.  
 
Altri sussidi 
Testi integrativi forniti su Classroom, applicazioni multimediali e gsuite 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 
Argomenti          Ore di spiegazione 
Publio Ovidio Nasone: le Metamorfosi: il gusto per l’eziologia, la fortuna del 
poema nella Divina Commedia, esempi dal Paradiso, canto I (Dafne, Marsia, Glauco): 
lettura e commento dei testi:  

- Apollo e Dafne (T8, p. 394 segg. vol. 2, Metam. 1, 525-67 in traduzione);  
- Narciso si innamora della propria immagine (T10 p. 403 vol. 2, Metam. 3, vv. 393-

473 in traduzione italiana) 
- Apollo e Marsia (fotocopia, Metam. 6, 382-400 
- Glauco e Scilla (fotocopia, Metam. 898-968) 

4 ore 
(settembre, 
ottobre) 

I letterati dell’età Giulio-Claudia, tra adulazione e opposizione: Fedro. 
Lettura e commento dei testi in traduzione italiana:  

- Il lupo e l’agnello, un esempio di sopruso (T2 p. 21 vol. 3; Fabulae 1.1) 
- Le rane chiedono un re (T3, p. 24 vol. 3; Fabulae 1,2) 

2 ore 
(ottobre) 

Lucio Anneo Seneca: vita e opera, tematica filosofica, rapporto con il princeps.  
Lettura e commento dei seguenti testi:  

- Apokolokyntosis: comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie (T2 p. 54 vol. 
3; Apok. 5-7, 1-3, in traduzione italiana) 

- Monarchia assoluta e sovrano illuminato (T3 p. 57 vol. 3, De Clementia, 1,1, 1-4, 
in traduzione italiana) 

- Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (T5 p. 63 vol. 3; 
De tranquillitate animi, 4, solo paragrafi 5-6 con traduzione dal latino) 

- Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù (T7 p. 68 vol. 3, Epist. 73, 
in traduzione italiana) 

- Vivere, Lucili, militare est (T8 p. 71 vol. 3, Epist. 96 con traduzione dal latino) 
- Il saggio si rifiuta di mescolarsi alla folla (T9 p. 75 vol.3; Epist. 7, 1-3; 6-8 

traduzione italiana fornita a parte) 
- Gli schiavi (T10-11-12 p. 77 e segg. vol. 3; Epist. 47; i paragrafi 1-4 e 17 sono 

stati tradotti in latino, il resto è stato analizzato in traduzione italiana) 
- Vita satis longa (T16 p.96 vol. 3; De brevitate vitae 1; con traduzione dal latino) 
- Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (T17, p. 99 vol. 3; 

Epist. 1 con traduzione dal latino) 
- La sconvolgente passione dell’eros di Fedra (T23, p. 117 vol. 3; Fedra, 129-35; 

165-70; 177-85 in traduzione italiana) 
- La morte di Seneca (lettura in italiano dagli Annales tacitiani, T17 p. 434) 

11 ore   
(ottobre-
dicembre) 

Petronio: l’opera e l’autore; il genere del romanzo antico 
Lettura e commento dei testi:  

- Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore (T3, p. 156 vol. 3; Sat. 26, 7-8; 
27 in traduzione italiana) 

- Trimalchione giunge a tavola (T4, p. 157 vol.3 Sat. 31, 3-11, 32-33) con 
traduzione latina (fino al par. 33,1) 

- Fortunata, moglie di Trimalcione (T5 p. 162 vol. 3, Sat. 37) con traduzione dal 
latino 

- Lettura: “Il dibattito critico sul realismo di Petronio” p. 162 vol. 3 
- Il testamento di Trimalcione (T7 p. 167, Sat. 71) in traduzione italiana 
- La novella del vetro infrangibile (T9 p. 172, Sat. 51) con traduzione dal latino 

8 ore 
(Dicembre-
febbraio) 



- La matrona di Efeso (T10, p. 173 vol. 3; Sat. 111-12) in traduzione italiana, con il 
confronto con la corrispondente favola raccontata da Fedro (T6 p. 28 vol. 3, sempre 
in traduzione italiana) 

- Il suicidio di Petronio (lettura in traduzione italiana dagli Annales di Tacito, T18 p. 
439) 

La satira in età imperiale: Persio e Giovenale; gli epigrammi di Marziale e il 
rapporto tra intellettuale e potere tra età Giulio-Claudia ed età Flavia 
Lettura e commento dei seguenti testi:   

- Il tormento dei poetastri  e delle pubbliche recitazioni (Aulo Persio; T1, p. 219, vol. 
3; Satire 1, 1-57 in traduzione italiana) 

- Un rombo di stupefacenti dimensioni e un grottesco consiglio della corona 
(Giovenale; T5 p. 229 vol. 3; Satire 4, 37-154 in traduzione italiana) 

- La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Marziale, p. 306 vol. 3; Epigrammi 10, 4 in 
traduzione italiana) 

- Una boria ingiustificata (Marziale; T1 p. 314 vol. 3; Epigrammi 3, 26 con traduzione 
dal latino) 

- La cultura non serve, meglio un mestiere per fare soldi (Marziale, T3 p. 316 vol. 
3; Epigrammi 5-56 con traduzione dal latino) 

- Erotion (Marziale, T10 p. 325 vol. 3, Epigrammi 5-34 in traduzione italiana) 

6 ore 
(febbraio-
marzo) 

La cultura in età flavia: le opere manualistiche di Plinio il Vecchio e Quintiliano 
Lettura e commento dei seguenti testi:  

- L’enciclopedia di Plinio il Vecchio (p. 262, Naturalis Historia, Praef. 12-14 con 
traduzione dal latino) 

- La natura matrigna (T2, p. 275 vol. 3, Naturalis Historia 7, 1-5 in traduzione 
italiana) 

- Il manuale per la formazione dell’oratore (Quintiliano, Institutio oratoria 1, Praef. 
8-10, pag. 262 con traduzione dal latino) 

- La scuola è meglio dell’educazione domestica (T5 p. 282 vol. 3; Institutio oratoria 
1, 2, 1-5; 18-22 in traduzione italiana) 

4 ore 
(marzo) 

Tacito: vita e opere. Il metodo storiografico di Tacito. 
Lettura e commento dei seguenti testi:  

- Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (T1 p. 396 vol. 3; Agricola 42 in 
traduzione italiana) 

- I germani sono come la loro terra (T3 p. 398 vol. 3, Germania 4-5 in traduzione 
italiana) 

- Lettura: Tacito e la “purezza” della razza germanica: una mistificazione ideologica 
(p. 401) 

- La fiamma dell’eloquenza (T8 p. 411 vol. 3; Dialogus de oratoribus 36 in traduzione 
italiana) 

- Ora finalmente possiamo respirare (T9 p. 412 vol. 3; Agricola 1-3, in traduzione 
italiana) 

- Le Historiae, una materia grave di sciagure (T10 p. 416 vol. 3; Historiae 1, 2 con 
traduzione dal latino; non è stato tradotto il paragrafo 3, per il quale si rimanda 
alla traduzione italiana del libro di testo) 

- Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (T13 p. 424, vol. 3; Agricola 30, in 
traduzione italiana) 

- Il matricidio di Agrippina (T15, p. 429 vol. 3; Annales 14, 7-10 in traduzione 
italiana) 

6 ore (aprile-
maggio) 

Nella seconda metà di maggio, si prevede di affrontare il seguente argomento:  
 

Lucio Apuleio: vita, opere, caratteristiche delle Metamorfosi 
Testi che saranno considerati:  

- Attento, lettore, ti divertirai (p. 460 vol. 3, Met. 1-1, in traduzione italiana) 
- Lucio si trasforma in un asino (T1, p. 468, vol. 3; Met. 3, 24-26 con traduzione 

italiana fornita su Classroom) 
- Preghiera a Iside (T4 p. 473, vol. 3; Met. 11, 25 in traduzione italiana) 
- C’era una volta un re e una regina (T6 p. 479 vol. 3; Met. 4, 28-33 in traduzione 

italiana) 
- Psiche svela l’identità dello sposo (T7 p. 484 vol. 3; Met. 5-22-23 in traduzione 

italiana) 

3 ore 
(maggio, 
seconda 
metà del 
mese) 

 
Il piano orario assegna 2 ore settimanali alla disciplina, in luogo delle 3 tradizionali, in virtù dell’integrazione 
del bilinguismo nell’offerta formativa. Il monte ore previsto per la disciplina è di 66 ore.  
 



Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 56 ore di lezione (fino al 15 maggio 2022); dopo 
quella data sono previste 6 ore di lezione fino alla fine dell’anno scolastico (per un totale di 62 ore; le ore 
non svolte sono dovute ad assenza della docente per partecipazione a viaggi di istruzione; 4 ore sono state 
dedicate allo svolgimento delle attività di educazione civica).  
Ore complessive dedicate alla spiegazione: 44; alle interrogazioni orali: 8.  
Ore dedicate ai compiti in classe: 10 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
2.1 Conoscenze: 
 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi latina, anche attraverso l’uso 
della traduzione contrastiva. 

- Conoscere gli autori, le opere, i testi fondamentali della letteratura latina dell’età Giulio Claudia, 
Flavia, e dell’epoca degli Antonini. 

- Conoscere i più significativi generi letterari della letteratura latina e la  loro evoluzione nel 
tempo in età imperiale 

 

2.2 Competenze  
 

- Comprendere  e interpretare i testi latini, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche, 
lessicali e semantiche e riconoscendo la tipologia dei testi, le strutture retoriche di più largo uso 

- Collocare il testo nel contesto storico – culturale.   
- Individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi; 
- Individuare i caratteri salienti della letteratura latina, collocare i testi e  gli autori nella trama 

generale della storia letteraria 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 

- Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di presentazioni di brani antologici e 
approfondimenti individuali o di gruppo da svolgere in classe  

- Consolidamento delle competenze linguistiche attraverso momenti di riflessione guidata dal 
docente; 

- analisi guidata dalla docente e interpretazione di brani d'autore contestualizzati, con riflessione 
sulla trasposizione da un sistema linguistico ad un altro e con attenzione agli aspetti formali del 
testo. 

 
Come già nell’anno scolastico precedente (classe 4^), il piano orario assegna  2 ore settimanali alla 
disciplina, in luogo delle 3 tradizionali, in virtù dell’integrazione del bilinguismo nell’offerta formativa.  
Pertanto, e per la difficoltà di portare avanti un lavoro sistematico sulla traduzione dal latino all’italiano nei 
due anni scolastici precedenti, funestati dalla pandemia e dal ricorso importante alla didattica a distanza, 
la competenza traduttiva degli studenti è stata esercitata su testi d’autore corredati da note morfologico-
sintattiche da parte del libro di testo, da eventuale traduzione contrastiva e dalle spiegazioni della docente. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

Verifiche scritte di tipo misto con esercizi afferenti alle seguenti tipologie (2 nel primo periodo, 3 nel secondo 
periodo):  

• traduzione di brani analizzati in precedenza in classe, con l’ausilio del dizionario latino-italiano 
• esercizi di riconoscimento del lessico specifico e delle parole chiave, sintesi, riformulazione su brani 

eventualmente offerti con traduzione contrastiva 
• domande di analisi del  testo presentato in traduzione 
• esercizi di comprensione globale di brani non presentati in classe, corredati da  note, 

traduzioni parziali, ecc.   
• questionari riguardanti gli argomenti affrontati, gli autori, la contestualizzazione delle opere 
• Presentazioni individuali o di gruppo condotte dagli studenti relativi ai brani antologizzati (1 nel 

primo periodo) anche con l’ausilio di applicazioni multimediali (es. creative.ly; applicazioni di gsuite) 
• Verifiche orali individuali (1 nel secondo periodo) 

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
Nessuna 
 
     Data 15/5/2022                                                Il docente 
                     Chiara Tedeschi 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

Materia INGLESE               Classe  5B           A. S.  2021/22 
 
 
Libri di testo adottati: 
 
Spiazzi, Tavella, Only Connect, New Directions, From the Early Romantic Age to the Present Age, 
Zanichelli. 
 
Altri sussidi: 
 
Materiale fornito dall’insegnante su piattaforma Moodle. 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 
Argomenti               Ore di lezione 

Dal testo ONLY CONNECT:  
  
- George Orwell, p.F189-190 Ottobre 

- Nineteen Eighty-Four, lettura integrale dell’opera  
  
- The Romantic Age  
Historical and Social Background  
- Industrial and Agricultural Revolution, p.D6-7  

- Emotion vs reason, p.D9  

- The Sublime, p.D10  
The Literary Context  
- The Gothic Novel, p.D15-16  

- The Gothic setting, p.D18-19  

- “Terror” from The Mysteries of Udolpho by Anne Radcliffe, p.D17  
Authors and Texts  
- Mary Shelley, p.D39  

- Frankenstein or the Modern Prometheus, p.D40-41  

- Walton and Frankenstein, p.D43-44  

- The Creation of the Monster, p.D45-46  
The Literary Context  
- Reality and Vision, p.D60-61 Novembre 

Authors and Texts  
- William Wordsworth, p.78-79  

- Daffodils, p.D85  

- Composed upon Westminster Bridge, p.D88  

- Samuel Taylor Coleridge, p.D94-95  

- The Rime of the Ancient Mariner, p.D97  

- The Killing of the Albatross, p.D98-100  

- John Keats, p.D126-127 Dicembre 

- Ode on a Grecian Urn, p.D129-130  
  
- The Victorian Age  



Literary Context  
- The Victorian Compromise, E14-16  

- The Victorian Novel, E20-21  
Authors and Texts  
- Charles Dickens, E37-38 Gennaio 

- Oliver Twist, p.E40  

- Oliver Wants Some More, p.E41-42  
       -    The enemies of the System, p.E43-44  
- Hard Times, p.E52  

- Nothing But Facts, p.E53-54  

- Coketown, p.E54-56  

- Robert Louis Stevenson, p.96 Febbraio 

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, p.E97  

- Jeckyll’s Experiment, p.102-104  
Literary Context  
- Aestheticism and Decadence, p.E31-32  

Authors and Texts  

- Oscar Wilde, p.E110-111  

- The Picture of Dorian Gray, p.E112  

-  Basil Hallward, p.E115-117  

- Dorian’s Death, p.E120-123  
  
- The Modern Age  
Historical and Social Background  
- The Age of Anxiety, p.F14-16  

The Literary Background  
- Modernism, p.F17-18  

Authors and Texts  
- The War Poets, p.F42-44 Marzo 

- Rupert Brooke, The Soldier, p.F45  

- Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches, p.F48  

- Thomas Stearns Eliot, F52-53  

- The Waste Land, p.F54-55  

- The Burial of the Dead, p.F57-58  

- The Fire Sermon, p.F59-60  
Literary Background  
- The Interior Monologue, p.F24-25 Aprile 

- from Joyce’s Ulysses: Inside Bloom’s Mouth, p.F25-26  

- from Joyce’s Ulysses: Molly’s Monologue, p.F26  
Authors and Texts  
- James Joyce, p.F138-139  

- from Ulysses: The Funeral, p.F154  

- Dubliners, p.F141-142  

- Eveline, p.F143-145  
Literary Background  
- Modernism to Postmodernism, p.F236-238  

- Samuel Beckett, p.G100 Maggio 

- Waiting for Godot, p.G101-102  

- We’ll Come Back Tomorrow, p.G104-106  

- Waiting, p.G107-109  
 

 



Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  87 ore di cui: 
- 67 ore di spiegazione e interrogazione 
- 10 ore di ripasso e rinforzo della grammatica 
- 10 ore per somministrazione e correzione dei compiti in classe 
 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
Gli studenti possiedono una conoscenza mediamente più che soddisfacente delle strutture grammaticali e 
sintattiche di base della lingua inglese. La classe nel complesso ha acquisito un lessico adeguato ad 
esprimersi in situazioni più o meno formali, si orienta all’interno dei diversi generi letterari, è in grado di 
esporre in modo soddisfacente sia oralmente che per iscritto in merito agli autori studiati e al contesto 
storico-sociale cui appartengono.  La classe si è sempre impegnata seriamente e ha dimostrato una costante 
applicazione allo studio della lingua. La maggior parte degli allievi è in grado di esprimersi in modo buono, 
sia nella produzione orale che scritta, riguardo gli argomenti letterari studiati. Vi è poi un gruppo di studenti, 
alcuni dei quali hanno sostenuto gli esami per il conseguimento della certificazione linguistica di livello C1 
(Certificazione CAE) che si distingue per i risultati ottimi sia nella produzione scritta che orale in lingua 
Inglese. 
 
 
2.2 Competenze/ abilità 
  
Nel complesso la classe è in grado di utilizzare la lingua inglese in modo soddisfacente in situazioni che 
riguardano sia l'ambito della vita quotidiana (parlare di sé ed interagire con altri in modo adeguato alle 
diverse funzioni linguistiche secondo quanto previsto dal Portfolio Europeo al Livello B1), sia di tipo più 
formale (produrre testi di tipo espositivo ed argomentativo in forma scritta e orale) in riferimento a quanto 
studiato in ambito letterario. Per quanto riguarda le abilità gli studenti sono in grado di elaborare in modo 
complessivamente produttivo le competenze acquisite attraverso collegamenti e percorsi interdisciplinari. 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto il livello B2 del Portfolio Europeo, ovvero: “comprendono le 
idee principali di testi complessi.... sono in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità.... 
sanno produrre un testo chiaro e dettagliato.... sanno spiegare il loro punto di vista su un argomento”. 
Inoltre, sei studenti hanno sostenuto l’esame di certificazione CAE di livello C1, e sono in attesa dei risultati. 
 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
 
La metodologia principale adottata è stata la lezione frontale. Durante l’anno scolastico ci sono stati alcuni 
studenti che per periodi di tempo limitati hanno dovuto seguire le lezioni in DAD per motivi di salute e le 
lezioni sono proseguite in modalità mista. Gli studenti collegati in DAD hanno sempre partecipato 
attivamente alle lezioni e sono stati coinvolti nelle attività che venivano svolte in presenza. 
 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

Gli allievi hanno effettuato prove di comprensione e produzione scritta mirate ad accertare sia lo sviluppo 
delle abilità linguistiche che l'apprendimento di contenuti pertinenti. 
Nelle prove orali è stata verificata la conoscenza dei contenuti in generale e dei testi analizzati in classe, 
delle tematiche e dei contesti storico-sociali e culturali. 
 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 
 
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare attività extrascolastiche relative ai 
contenuti della disciplina.     
 
      
     Data, 15 maggio 2022                                              Il docente 
                     Prof.ssa Elisabetta Bacchini 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia  TEDESCO  Classe  5B          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 
Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig,los!, Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache, Vol. D, Zanichelli, Bologna 
2009 
 
Altri sussidi 
Materiale da internet o caricato sulla piattaforma Moodle. 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

Argomenti          Ore di lezione 
- RIPASSO ultimi argomenti del programma di classe quarta   5 ore (1° periodo) 

- Declinazione degli aggettivi, Präteritum, congiunzioni subordinanti con significato temporale, 
pronomi relativi, passivo, doppio infinito, verbi con preposizione. 

-    Einheit 19: Deutschland als Reiseland              13 ore (1° periodo) 
- Funzioni: parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni, localizzare luoghi, descrivere 

un itinerario, fare confronti, esprimere desideri, fare ipotesi. 
- Lessico: paesaggi, cartelli di indicazione in città, stazione, aeroporto, autostrada. 
- Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, 

Konjinktiv II dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn.   
- Cultura: Berlino; mete turistiche in Germania; abitudini vacanziere dei tedeschi 
- Ed. Civica: Progetto “Freiheit” in collaborazione con L’Istituto di Cultura Italo Tedesco: 

laboratorio in lingua sul tema “libertà”.   
- Einheit 20: „D“ wie Deutschland               7 ore (2° periodo) 

- Funzioni: dare giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, raccontare della società tedesca 
moderna, parlare del mondo dei giovani, fare ipotesi e supposizioni.   

- Lessico: tipologie familiari, emigrazione, problemi sociali, gruppi giovanili e loro caratteristiche. 
- Grammatica: Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le congiunzioni als ob, 

bevor e nachdem.  
- Cultura: caratteristiche della società tedesca moderna. 

-      Einheit 21: Die deutsche Sprache      7 ore (2° periodo) 
- Funzioni: parlare delle lingue straniere, esprimere probabilità e certezze, chiedere conferme, 

operare confronti. 
- Lessico: vocaboli inglesi entrati nell’uso comune della lingua tedesca, lingua della pubblicità, 

“falsi amici”. 
- Grammatica: particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la congiunzione 

entweder…oder…   
- Cultura: la lingua tedesca: l’invenzione della stampa, Lutero, la diffusione del tedesco. 
- Letteratura/Filosofia: Arthur Schopenhauer, Die Stachelschweine.  

- Einheit 22: Die Welt des Bildes                  7 ore (2° periodo) 
- Funzioni: esprimere giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, fare confronti. 
- Lessico: pittura, film, TV. 
- Grammatica: pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni je…desto/umso, 

weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II.  
- Cultura: pittori tedeschi: Dürer e Spitzweg, Festival del Film di Berlino. 

- Einheit 24: Die Welt der modernen Geschichte            16 ore (2° periodo) 
- Funzioni: esprimere possibilità, supposizioni, certezze, narrare al passato, chieder valutazioni 

su un avvenimento.  
- Lessico: lessico riferito agli avvenimenti storico-sociali del XX secolo. 
- Grammatica: significato soggettivo dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le 

congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
- Cultura: Storia tedesca dal 1918 al 1991, Sophie Scholl.  
- Film Goodbye, Lenin! 

Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 57. 



 
2. Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare, gli studenti hanno raggiunto in maniera differenziata a 
seconda della motivazione e delle attitudini, i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
 
Lessico relativo a: paesaggi e viaggi, società, emigrazione, mondo dei giovani, libertà, vocaboli inglesi 
entrati nell’uso comune della lingua tedesca, “falsi amici”, pubblicità, pittura, film, TV, avvenimenti storico-
sociali del XX secolo.      
Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, Konjinktiv II 
dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn, Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le 
congiunzioni als ob, bevor e nachdem,  particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la 
congiunzione entweder…oder… , pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni 
je…desto/umso, weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II, significato soggettivo 
dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  
 
2.2 Competenze  
 
Saper parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni e desideri, localizzare luoghi, descrivere un 
itinerario, parlare di libertà, operare confronti, fare ipotesi, esprimere giudizi, chiedere ed esprimere 
opinioni, parlare della società tedesca moderna, parlare del mondo dei giovani, parlare delle lingue 
straniere, esprimere probabilità, possibilità, certezze e supposizioni, chiedere conferme, narrare al 
passato, chiedere valutazioni su un avvenimento. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 
Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione sulla lingua, 
per guidare gli alunni ad un approccio deduttivo alle strutture di volta in volta introdotte. Si sono, inoltre, 
svolte esercitazioni guidate e attività di carattere individuale, a coppie e di gruppo. Ogni qualvolta se ne è 
presentata la necessità sono stati svolti esercizi di ripasso o rinforzo di argomenti grammaticali. Nel caso 
di singoli o pochi alunni in DAD, si è cercato di coinvolgere nelle attività gli alunni a distanza favorendo 
l’interazione con il gruppo classe o svolgendo attività da far svolgere in gruppo virtuale di lavoro tra gli 
alunni in DAD.    
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
La valutazione è stata di tipo formativo. Le verifiche scritte sono state somministrate sempre in presenza 
nella forma di brevi esercitazioni scritte con valutazione, costituite da quesiti strutturati o semi-strutturati, 
comprensione e produzione di brevi testi scritti.  
Le valutazioni orali si sono basate su esposizioni di attività di gruppo, debate, esercizi di dialogo a coppie, 
interrogazioni su esercizi di lessico e grammatica, comprensione in ascolto di brani audio o video, e sulla 
correzione e rielaborazione di consegne assegnate come lavoro domestico. L’attività svolta a lezione ha 
fornito spesso momento di verifica delle competenze acquisite.  
 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
In collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco è stato svolto un laboratorio di lingua tedesca, 
“Progetto Freiheit”, sul tema della libertà, compreso nella programmazione di Educazione Civica. 
 
 
          
     Data 15 maggio 2022                                                Il docente   
                               Monica Liguori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

A. S. 2021 – 2022 
 

Materia: Filosofia - Storia  Docente: Antonio Celotta     Classe: 5B  
 

RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI: 
 
La classe, che ho avuto a partire da quest’anno scolastico, si è dimostrata sempre ben disposta nei confronti 
della disciplina, attenta e rispettosa dell’insegnante, ha risposto alle sollecitazioni impegnandosi sempre e 
studiando con regolarità. Nel complesso, anche grazie ad un buon clima di classe che ha favorito le attività 
didattiche, il livello raggiunto può essere considerato senz'altro buono. 
Nello svolgimento del programma di filosofia e di storia si è fatta costante attenzione a privilegiare quegli 
aspetti che consentissero meglio di perseguire l’apprendimento in modo pluridisciplinare, quindi si sono 
privilegiate alcune tematiche come il problema della razza, della guerra, del rapporto potere – politica, che 
hanno comportato scelte contenutistiche conseguenti e questo spiega perché alcuni aspetti anche molto 
importanti di alcuni autori non siano stati trattati, ad esempio la logica e la filosofia della natura in Hegel, 
mentre si sia ricorso ad autori solitamente meno trattati come Elias Canetti e Hannah Arendt. Si è fatto 
ricorso al cinema come strumento che richiede una capacità di analisi pluridisciplinare, in questo contesto 
utile si è rivelata la visione di film come Orizzonti di gloria, relativo alla Prima guerra mondiale, di Metropolis 
sull’avvento della società di massa di Ausmerzen sulle tematiche del Progetto T4 perseguito dai nazisti e di 
Uno specialista. Eichmann a Gerusalemme sulle tematiche della banalità del male. Nel corso dell’anno gli 
studenti hanno partecipato all’attività promossa dal dipartimento di storia e filosofia denominato GLI ABUSI 
DELLA STORIA – Fondamenti epistemologici della ricerca storica, occasione per riflettere su temi più vicini 
all’attualità come quello del negazionismo.  
In conclusione si deve sottolineare che, con la riduzione oraria resa necessaria dall’emergenza sanitaria, i 
contenuti di filosofia, nonostante le difficoltà imposte dall’eccezionalità della situazione pandemica, sono 
stati svolti quasi per intero rispetto a quanto era stato programmato, pur non avendo potuto affrontare 
autori importanti del Novecento come Freud e Heidegger; il programma di storia risulta invece ridotto 
significativamente e non articolato secondo quanto si era previsto.  
 
Libro di testo: REALE GIOVANNI, ANTISERI DARIO, Il Nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico 3a + 3b 
  

1. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
Unità Didattiche  ore 

Il Romanticismo 
 

Caratteri generali del movimento romantico 
a) Il rifiuto della ragione illuministica; 
b) Filosofia romantica della natura: la natura come organismo, il panteismo; il genio e 

l’intuizione cosmica; 
c) I concetti di Sehnsucht e Streben, il senso dell’Infinito 

3 ore 

L’Idealismo tedesco 
 

1. J. G. Fichte 
Vita e opere 
I principi della Dottrina della scienza 
L’etica e la libertà: la scelta fra idealismo e dogmatismo 
Il pensiero politico: evoluzione del pensiero politico – analisi del nazionalismo fichtiano: il 
rapporto tra linguaggio e identità, il problema del razzismo spirituale. 
Letture: da Discorsi alla nazione tedesca: 
“La superiorità del popolo tedesco”; “Nazionalismo e cosmopolitismo”; “Patriottismo e 
religiosità” (fotocopie a disposizione) 
2. G. W. F. Hegel 
Vita e opere. Gli scritti teologi giovanili, La critica al pensiero fichtiano: la cattiva infinità, i 
capisaldi del sistema: Spirito infinito, dialettica, elemento speculativo. 
Idea, Natura e Spirito. La natura dialettica dello Spirito, struttura del processo dialettico: 
momento astratto, negativamente razionale, positivamente razionale. 
La Fenomenologia dello Spirito (struttura generale del testo e analisi dei primi tre  
momenti: Coscienza, Autocoscienza e Ragione con le relative figure) 
La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo e i suoi tre momenti: diritto, moralità, eticità – il 
significato della storia – la natura dello stato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ore 



Letture: da La Fenomenologia dello spirito: 
La certezza sensibile; La dialettica signoria servitù. (fotocopie a disposizione) 
 Etica ed Esistenza  
 
1. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la metafisica della Volontà, 

la metafisica dell’amor sessuale, la liberazione: arte – compassione – ascesi, il tema del 
suicidio. 

2. Marx: la storicità dell’esistenza; critica ad Hegel, ai socialisti utopisti, a Proudhon e 
Feuerbach, agli economisti classici; la religione, l’analisi della merce, il plusvalore, 
l’alienazione del lavoro, la concezione materialistica della storia, le fasi della futura società 
comunista. 

Letture: Il lavoro come oggettivazione o come alienazione, Il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura (dal manuale in adozione)  
3. Kierkegaard: rapporto tra biografia e pensiero, la categoria del “singolo”, critica ad 

Hegel, gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e possibilità, la critica al pensiero 
scientifico. 

4. Nietzsche: La nascita della tragedia, Genealogia della morale e critica del Cristianesimo: 
la “virtù che dona” e la compassione come “virtù meschina”, critica del positivismo e dello 
storicismo, morte di Dio, trasvalutazione dei valori e superamento del nichilismo, Eterno 
ritorno e Superuomo.  

Letture: L’utilità e il danno della storia per la vita, La morte di Dio e il superuomo, Aforisma 
125 di Gaia scienza, La visione e l’enigma (fotocopie a disposizione), Prefazione allo 
Zarathustra (alcune parti) e Le tre metamorfosi (fotocopie a disposizione). 

 
 
 
 
 

22 ore 

Filosofia e Scienza 
 
1. Caratteri generali del Positivismo 
2. L’epistemologia positivista: Comte; filosofia della storia: teoria dei tre stadi – il ruolo 
della scienza nell’età positiva – la sociologia;  
3. Cesare Lombroso e la nascita della sociologia criminale. 

 
 

2 ore 
 

Etica e Politica  
 
1. Elias Canetti: il concetto di “massa” e di “guerra” in Massa e Potere: origine della massa 

dalla paura di essere toccati, masse aperte e chiuse, le caratteristiche della massa, simboli 
di massa, massa e inflazione, la Germania dopo il trattato di Versailles in relazione alla 
natura della massa. 

Letture: da Massa e Potere: un’antologia di brani (fotocopie a disposizione). 
2. Hannah Arendt: Origini del totalitarismo: ideologia e terrore; il tema della “Banalità del 

male” – Visione del film “Uno specialista” su Eichmann a Gerusalemme 

8 ore 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 99 
Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 15-5-2022) 63 

 

2. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
2.1 CONOSCENZE: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
s La filosofia dell’800 e del ‘900 nel suo quadro contestuale di riferimento, attraverso le correnti e le 
scuole filosofiche più rappresentative (idealismo, marxismo, positivismo) 
s I temi del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con particolare riguardo alle indagini relative al rapporto 
tra filosofia, politica ed etica.  
s I concetti e le categorie interpretative del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con riguardo particolare 
ai filoni tematici sopraesposti.  
s Il problema del rapporto tra massa, potere e politica nel ‘900. 
s La rilevanza della tematica del “conflitto” nella filosofia tra Ottocento e Novecento 
 
2.2 COMPETENZE:  
 
Concetti e teorie 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 
• Utilizzare nell’esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli 

argomenti affrontati: Fenomeno, Noumeno, sehnsucht, streben, genio, voluntas, noluntas, panteismo, 
nichilismo, infinito, Assoluto, Spirito, Io, Non io, politica, potere, massa, potenza, sovranità, 
totalitarismo, nazionalismo, ragione, dialettica, Superuomo, intelletto, materialismo, in sé, per sé, 
plusvalore; 

• spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 



• supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 
• trarne gli elementi conseguenti;  
• inferirne gli elementi antecedenti; 
• classificare concetti e teorie nei diversi ambiti in cui può articolarsi il pensiero filosofico. 

 
Analisi dei testi 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 
• enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 
• ricostruire lo schema dell’argomentazione; 
• riassumere le tesi fondamentali di un brano letto; 
• confrontarlo con testi di altri autori; 
 
2.3 CAPACITÀ: 
 
Concetti e teorie. 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
• ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni 

collegamenti; 
• confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, segnandone i tratti di 

continuità o discontinuità; 
• utilizzare un quadro di conoscenze multidisciplinare per rendere conto della specificità di ogni singolo 

autore; 
• riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende storiche studiate. 
 
Analisi dei testi. 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
• ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 
• individuare i rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa; 

 
5. METODI e MEZZI  
 

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando 
sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto 
seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un approccio critico 
all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi 
con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei passi antologici relativi ai vari autori (integrandoli ove fosse 
necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio domestico al fine 
di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 

Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei testi, 
integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. 

A causa della pandemia la didattica nel corso dell’anno si è avvalsa della DDI (Didattica Digitale 
Integrata) utilizzando la piattaforma Moodle per la condivisione di contenuti e supporti didattici e la 
piattaforma Google Workspace. Quest’ultima ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando 
l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha consentito di coordinare le 
lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa modalità di lavoro la classe ha risposto 
in modo positivo e collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in 
presenza e di ridurre le parti del programma non realizzate. 

 
 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di correggere 
e/o integrare-rinforzare le varie attività e per strutturare percorsi di recupero curricolari dove se ne sia 
scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione alla situazione di 
partenza. 
 
 
Padova, 15 maggio 2022 
           Firma del 
Docente 
                         Antonio Celotta  
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

A. S. 2021 – 2022 
 
 

Materia: Storia     Docente: Antonio Celotta               Classe: 5B   
 
 
Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis, La Storia. Progettare il Futuro – Vol. 3 
 
1. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

Unità Didattiche Ore 66 
POPOLI, NAZIONI, SOCIETA’ NELL’EUROPA DEL 1870-1900 

a) Economia e società nell’Europa 1870-1914 
b) Ottimismo borghese e Positivismo 
c) Sviluppo economico/scientifico: la seconda rivoluzione industriale 
d) I movimenti operai dopo il ’48, la divisione tra “revisionisti” e “ortodossi” 
e) L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni internazionali. 

Implicazioni politiche, economiche e sociali. 

4 ore 

L’EUROPA DELLA CRISI: DALL’IMPERIALISMO AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
 
s Verso la società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del Novecento: suffragio 

universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la nuova ondata 
nazionalista: Pangermanesimo, Panslavismo e Sionismo  

s La Rerum Novarum: la “nuova” posizione della Chiesa sulla questione sociale, 
mutamenti nel rapporto tra cattolici e politica.  

s l’Italia giolittiana: la politica della mediazione; politica interna e politica estera, i 
rapporti con i cattolici, le critiche a Giolitti e la crisi del sistema giolittiano.  

s All’origine del conflitto: la prima rivoluzione russa e la situazione balcanica, la guerra 
russo-giapponese  
a) situazione dell’Italia e il problema della neutralità; 
b) dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; 
c) l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto 
d) Il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni.  

Letture: G. Giolitti Il governo e le classi lavoratrici, I 14 punti di Wilson; G. Le Bon, La 
psicologia delle folle; Visione di Orizzonti di gloria di S. Kubrick e di Metropolis di Fritz 
Lang 

16 ore 

La crisi degli stati liberali 
 

s Crisi degli stati liberali dopo la Prima Guerra Mondiale: il biennio rosso in Italia e 
Germania, la crisi dello stato liberale: questione adriatica e crisi delle istituzioni 
liberali tra il 1918 e il 1922, lo squadrismo.  

s La repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche l’intrinseca debolezza del 
sistema tedesco  

s La Rivoluzione russa: le tesi di aprile, la guerra civile, la NEP 
s Economia e società negli anni ’30; la crisi del 1929 e il “New deal”: gli “Anni 

ruggenti” in America 

10 ore 

Tra le due guerre 
 
La dittatura fascista in Italia: 

s L’avvento del Fascismo: 1922 – 1925 la fase dell’”incertezza”, le principali 
riforme. 

s Caratteri generali dello stato fascista: 1925 – 1931 le leggi “fascistissime”, lo 
stato corporativo, i Patti lateranensi. 

s Scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il problema del 
consenso negli anni 1931 - 1940 

s Ruolo della politica razziale. Demografia e razza: il problema “quantitativo” e 
“qualitativo”. 

s La politica estera: formazione dell’Impero, rapporti con la Germania  

12 ore 



Lo stato totalitario Germania: 
s La nascita dell’NSDAP e sua affermazione negli anni Venti; il programma politico 

di Hitler nel Mein Kampf 
s La presa del potere e l’avvento del Terzo Reich 
s La politica interna: terrore e propaganda 
s La politica estera tra il 1933 e il 1939 
s la politica razziale e l’antisemitismo di matrice biologica. L’eugenetica “positiva” e 

“negativa” (progetto T4), la distruzione degli ebrei in Europa;  
s Lo stato totalitario in Russia: la politica stalinista negli anni trenta, le principali 

riforme e il controllo del dissenso  
Letture: Lenin, “Le tesi di aprile”; H. Arendt Le origini del totalitarismo; Il controllo della 
stampa; visione di Ausmerzen di Marco Paolini 
Alcune tendenze del mondo attuale 
 
s Il negazionismo storico, differenza con riduzionismo e revisionismo. Strategie 
comunicative dei negazionisti, gli assiomi di J. App 
s Il conflitto Arabo – Israeliano: gli antefatti, il 1948, guerra dei 6 giorni e dello Yom 
Kippur. La crisi petrolifera del 1973, nascita dell’OLP, Intifada, la I guerra nel golfo, gli 
accordi di Oslo, la nascita dell’ANP. 

4 ore 

Educazione civica 
 

• Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale. Art. 48 
Cost. (2 ora) 

• Art. 138 e 75 della Costituzione. (1 ora) 
• Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione economica 

(2 ore) 
• Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione. Il New Deal roosveltiano (3 ore) 
• Il caso Vajont: analisi del contesto storico e del disastro del Vajont (2 ore) 

10 ore 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 
Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 15-5-2022) 

66 
56 

 
2. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
2.1 CONOSCENZE: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
s  gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia del secondo Ottocento e della prima metà 
del Novecento nella loro adeguata scansione spazio-temporale; 
s gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia contemporanea nella loro caratterizzazione 
politica, economica, sociale. 
s Le metodologie del lavoro storico secondo le impostazioni dei più significativi orientamenti storiografici.  
 
 
2.2 COMPETENZE:  
 
Concetti 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 
s utilizzare i termini e le concettualizzazioni necessarie a descrivere e spiegare i fenomeni e le 
problematiche storiche affrontate, in particolare: 
 società per classi, conflitto sociale, questione sociale, questione meridionale, accumulazione capitalistica, 
sistema capitalistico, mezzi e fattori di produzione, aristocrazia, popolo, borghesia, proletariato, liberismo, 
protezionismo, rivoluzione, reazione, stato costituzionale, liberale e democratico, Risorgimento, questione 
romana, accentramento, decentramento, Destra Storica e Sinistra, militarismo, società di massa, partiti di 
massa, progressismo, conservatorismo, relazioni internazionali, bolscevismo, fascismo, nazismo, stato 
autoritario, stato totalitario, Shoah. 
s temporalizzare gli avvenimenti (breve, media, lunga durata) 
s utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità 
 
Analisi del testo 
 
s leggere il testo in modo selettivo 
s parafrasare il testo mediante mappe e schematizzazioni 
s individuare la tesi e le argomentazioni a sostegno 
 



2.3 CAPACITÀ: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
s tematizzare, a partire dal manuale o da un testo storiografico, i problemi storiografici affrontati 
s utilizzare un quadro di conoscenze pluridisciplinari per affrontare le questioni proposte 
s costruire in modo autonomo risposte articolate e argomentate alle questioni proposte 
s individuare i modelli di spiegazione proposti dagli storici. 
 
3.   METODI e MEZZI  

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando 
sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto 
seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un approccio critico 
all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi 
con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei documenti relativi ai vari argomenti (integrandoli ove fosse 
necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio domestico al fine 
di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 
Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei testi, integrato 
in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. 

Si è fatto costante ricorso a materiale audiovisivo come film o documentari al fine di promuovere un 
rinforzo alle attività di classe, proponendo film che avessero attinenza, non necessariamente esplicita, con 
tematiche che si stavano affrontando in storia o in filosofia, per rendere evidente come lo studio della storia 
e della filosofia rendano più forti le capacità critico-interpretative nei confronti della realtà; dopo ogni visione 
si è fatto in modo di sviluppare una discussione.  

A causa della pandemia la didattica nel corso dell’anno si è avvalsa della DDI (Didattica Digitale 
Integrata) utilizzando la piattaforma Moodle per la condivisione di contenuti e supporti didattici e la 
piattaforma Google Workspace. Quest’ultima ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando 
l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha consentito di coordinare le 
lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa modalità di lavoro la classe ha risposto 
in modo positivo e collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in 
presenza e di ridurre le parti del programma non realizzate. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di correggere 
e/o integrare-rinforzare le varie attività, e per strutturare percorsi di recupero curricolari dove se ne sia 
scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione alla situazione di 
partenza. 
  
Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 
Nel mese di ottobre la classe ha assistito alla video conferenza di Conferenza di Edith Bruck sulle tematiche 
della Shoah. 
Nel mese di novembre la classe ha partecipato ad un’uscita guidata sui luoghi del disastro del Vajont. 
 
  
Padova, 15 maggio 2022                                                                     Firma del Docente   
             Antonio Celotta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: MATEMATICA  Classe: 5 B          A. S.  2021-2022 
 

Libri di testo: 
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone: Manuale blu di matematica (volumi 4B e 5), Zanichelli, 
Bologna. 
 
Altri sussidi: 
Dispense e altro materiale didattico, anche multimediale, fornito dal docente attraverso la piattaforma 
Google Classroom. 
 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 

Argomenti          Ore di lezione 
Geometria analitica dello spazio: coordinate cartesiane in 3D; vettori in 3D, prodotto 
scalare e vettoriale; rappresentazione di rette (forma parametrica e cartesiana), 
piani (forma cartesiana, cenni alla forma parametrica) e sfere. 

18 

Elementi di topologia sull'insieme dei numeri reali: intervalli aperti e chiusi; intorni; 
punti interni, esterni e di frontiera per un insieme; insiemi aperti e chiusi; punti 
isolati e di accumulazione. 

5 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: definizione, teoremi fondamentali (unicità 
del limite, permanenza del segno, confronto). Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia. 
Limiti notevoli. 

10 

Continuità: definizione di continuità per una funzione reale di variabile reale. Uso 
della continuità per il calcolo di limiti. Asintoticità. Principio di sostituzione degli 
infinitesimi e degli infiniti. Teoremi di Weierstraß e dell'esistenza degli zeri. Punti di 
discontinuità. 

14 

Derivate: definizione di derivata in un punto di una funzione reale di variabile reale. 
Funzione derivata; regole di derivazione delle funzioni elementari; regole di 
derivazione di combinazioni lineari, prodotti, quozienti di funzioni; regola di 
derivazione della funzione composta e della funzione inversa. Punti di non 
derivabilità. Applicazioni delle derivate alla fisica. 

17 

Teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy (cenni), di 
Bernoulli-De L'Hospital, applicazioni. 8 

Studio delle funzioni: asintoti; intervalli di monotonia; massimi e minimi locali e 
globali; concavità, convessità e punti di flesso. Problemi di ottimizzazione. 18 

Integrali indefiniti: definizione di integrale indefinito, integrali immediati; integrali 
che sono derivate di funzioni composte, in casi semplici; casi semplici di integrali per 
sostituzione e per parti. 

16 

Integrali definiti: definizione di integrale (alla Riemann); teorema della media; 
teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di integrali definiti; calcolo di 
aree. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

14 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 120 
 
NOTA: Solitamente, i moduli relativi alla topologia sull'insieme dei numeri reali e sui limiti di funzioni di 
variabile reale vengono svolti nel secondo periodo della classe quarta. È stato necessario rinviarli alla classe 
quinta a seguito della rimodulazione dei programmi degli A.S. 2019/2020 e 2020/2021, causata 
dall'emergenza Covid-19. 
 
 
 
 
 
 



2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
La classe, studiando con costanza e svolgendo con regolarità i lavori assegnati, ha raggiunto una buona 
padronanza degli strumenti dell'analisi matematica. 
 
2.2 Competenze 
 
La classe è in grado di applicare gli strumenti dell'analisi matematica nelle situazioni in cui essi si rivelano 
utili, finché tali situazioni sono “tipiche”. Alcuni studenti fanno una certa fatica nell’individuare strategie per 
la risoluzione di problemi dove è richiesto uno sforzo “di fantasia”. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 
Lezione frontale; lezione dialogata; didattica a distanza sincrona (piattaforma Google Meet) secondo le 
disposizioni per l’emergenza Covid-19; didattica a distanza asincrona (piattaforma Google Classroom). 
Gli studenti hanno potuto usufruire, per due ore ogni settimana (cumulative di Matematica e Fisica), dello 
sportello didattico a cura del docente. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Prove scritte con quesiti/esercizi o con domande a risposta multipla; prove orali. 
 
          
     Padova, 15   maggio   2022                                                Il docente 
                        
                     Marco Da Re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: FISICA  Classe: 5 B          A. S.  2021-2022 

 
 
Libri di testo: 
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson: La fisica di Cutnell e Johnson (volumi 2 e 3), Zanichelli, Bologna. 
 
Altri sussidi: 
Dispense e altro materiale didattico, anche multimediale, fornito dal docente attraverso la piattaforma 
Google Classroom. 
 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 

Argomenti          Ore di lezione 
ELETTROSTATICA E MAGNETOSTATICA 

Campo elettrico. Introduzione al concetto di campo vettoriale. Definizione di 
campo elettrico. Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Campi elettrici dovuti a 
particolari distribuzioni di cariche: carica puntiforme, distribuzione lineare 
uniforme di carica, distribuzione piana uniforme di carica, distribuzione sferica 
uniforme di carica. Analogie tra il campo elettrico e il campo gravitazionale. 

15 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Conservatività della forza 
elettrica, energia potenziale. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali: 
relazione tra campo e potenziale elettrico. Definizione di circuitazione di un campo 
vettoriale lungo un cammino. Circuitazione del campo elettrostatico. 

9 

Capacità elettrica. Capacità di un conduttore isolato. Condensatori: definizione 
di condensatore piano. Capacità di un condensatore. Ruolo di un dielettrico nella 
capacità di un condensatore: cenni alle proprietà elettriche della materia; 
costante dielettrica relativa. Capacitori in serie e in parallelo. Energia del campo 
elettrico. 

6 

Circuiti in corrente continua. Componenti elettrici ohmici e non ohmici: legge 
di Ohm. Resistenza elettrica. Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di circuiti 
in corrente continua: leggi dei nodi e delle maglie. Effetto Joule. Resistività 
(resistenza specifica): dipendenza della resistività dalla temperatura. Cenni alla 
conduzione elettrica nei metalli. 

11 

Campo magnetico. Fenomeni magnetici fondamentali; magneti: forza tra 
magneti. Campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico. Legge di 
Ampère: forza magnetica tra due fili percorsi da corrente. Interazione tra campo 
magnetico e corrente elettrica; forza di Lorentz per una particella in moto in un 
campo magnetico. Moto di una particella in un campo magnetico uniforme. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 
o da un solenoide percorso da corrente. Circuitazione del campo magnetico: 
teorema di Ampère. Momento torcente di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente e al motore elettrico. Cenni alle proprietà magnetiche della 
materia. 

15 

ELETTRODINAMICA 
Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta e corrente elettrica 
indotta da una variazione di flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-
Neumann e di Lenz. Cenni al funzionamento dell'alternatore. Campo magnetico 
autoconcatenato con un circuito: induttanza. Circuito RL in apertura o in chiusura: 
extracorrenti. Correnti parassite e cenni alle loro applicazioni. Energia del campo 
magnetico. 

15 

Circuiti in corrente alternata. Circuito resistivo: intensità e tensione efficaci 
per un regime sinusoidale. Comportamento di resistori, induttori e capacitori in 10 



corrente alternata. Impedenza (anche complessa); condizione di risonanza di un 
circuito RLC in serie. 

Equazioni di Maxwell. Campo elettrico indotto: riformulazione della legge di 
Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo elettrico. Correzione di 
Maxwell al teorema della circuitazione di Ampère: corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell in forma integrale. 

8 

Onde elettromagnetiche. Circuito LC (circuito oscillante). Cenni (qualitativi) 
alla generazione di onde elettromagnetiche a partire da un campo elettrico 
oscillante. Caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche: velocità di 
propagazione di un'onda elettromagnetica nel vuoto o in un mezzo materiale 
(indice di rifrazione). Relazione tra ampiezza del campo elettrico e ampiezza del 
campo magnetico. Energia trasportata da un'onda elettromagnetica: 
irradiamento. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

7 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 96 
 
NOTA: Solitamente, i primi moduli di elettrostatica vengono svolti nel secondo periodo della classe quarta. 
È stato necessario rinviarli alla classe quinta a seguito della rimodulazione dei programmi degli A.S. 
2019/2020 e 2020/2021, causata dell'emergenza Covid-19. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
La classe ha raggiunto una discreta padronanza dei concetti dell’elettromagnetismo classico. 
 
2.2 Competenze 
 
La classe è, in misura accettabile, in grado di comprendere fenomeni spiegabili con le leggi 
dell’elettromagnetismo classico e di effettuare collegamenti. Tale capacità, da un numero non trascurabile 
di studenti, è stata tuttavia raggiunta solo ad un livello base, a causa di una certa rigidezza. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 
Lezione frontale; lezione dialogata; didattica a distanza sincrona (piattaforma Google Meet) secondo le 
disposizioni per l’emergenza Covid-19; didattica a distanza asincrona (piattaforma Google Classroom); 
attività di laboratorio dimostrative o con partecipazione degli studenti, a piccoli gruppi. 
Gli studenti hanno potuto usufruire, per due ore ogni settimana (cumulative di Matematica e Fisica), dello 
sportello didattico a cura del docente. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Prove scritte con quesiti/esercizi o con domande a risposta multipla; prove orali. 
 
5. Attività integrative coerenti con il programma svolto 
 
La classe ha partecipato alla visita virtuale dell’esperimento CMS del CERN di Ginevra, nonché – alcuni 
studenti in presenza, gli altri a distanza – alla Conferenza Fermiana, della durata di due ore, incentrata sui 
sistemi complessi. 
          
     Padova, 15  maggio   2022                                                Il docente 
                        
                               Marco Da Re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 

Prof.ssa GALLINARO LISA 
 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

Materia SCIENZE NATURALI   Classe    5 B          A. S.  2021-2022 

 
Libri di testo: 
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0 
  Sadava D., Hills D.M., Heller H.C., Posca V., Rossi L., Rigacci S. 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
S Il carbonio, gli enzimi, il DNA  
Seconda Edizione   Vol. Unico   - Zanichelli 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

Crippa Massimo, Fiorani Marco 
 Sistema Terra  

             Vol.   E – La dinamica terrestre 
          F – Atmosfera, meteorologia e clima 
          G – Risorse e sviluppo sostenibile - A. Mondadori Scuola 

 
 
Altri sussidi 
Appunti di lezione, PowerPoint di lezione, video esplicativi, integrazione e spiegazione di argomenti tratti 
da altri libri, laboratorio per esperienze scientifiche, chimica. 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 
 

Argomenti               Ore di lezione 
CHIMICA ORGANICA  
Capitolo C1 – composti del carbonio 
I composti del carbonio, tipi di formule, isomeria, le caratteristiche dei composti organici, proprietà 
fisiche e legami intermolecolari, reattività e gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed 
eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili. 

5 

Capitolo C2 – idrocarburi 
Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, formule, nomenclatura, isomeria, proprietà 
fisiche e chimiche, caratteristiche generali delle reazioni.  
Idrocarburi aromatici: formule, nomenclatura IUPAC (e alcuni nomi comuni); struttura del benzene 
e proprietà fisiche e chimiche, reattività in generale; cenni a idrocarburi aromatici policiclici ed 
eterociclici. 

16 

Capitolo C3 – derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria e reazioni in 
generale, (escluso effetto del solvente e meccanismi di reazione). 
Alcoli: formule, proprietà̀ fisiche e chimiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 
comportamento acido/base e reazioni in generale, polioli. 
Fenoli: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Tioli: formule, nomenclatura, reazioni in generale. 
Eteri: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Aldeidi e chetoni: strutture, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in 
generale. 
Acidi carbossilici: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività in 
generale. 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 
Esteri: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Ammidi: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività. 
Acidi carbossilici polifunzionali: caratteristiche generali di idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. 
Ammine: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività generale. 
Polimeri: caratteristiche generali. 

19 



BIOTECNOLOGIE  
Capitolo B4 – DNA e la regolazione genica 
Nucleotidi: struttura e nomenclatura dei nucleotidi. 
Struttura del DNA, replicazione e trascrizione. 
Caratteristiche generali della regolazione dell’espressione genica nei procarioti (operoni inducibili e 
reprimibili) e negli eucarioti (epigenetica, fattori di trascrizione, maturazione del mRNA, microRNA 
e regolazione post-traduzionale) 
Regolazione della trascrizione nei virus: caratteristiche generali dei virus, ciclo litico e lisogeno, virus 
animali a DNA, a RNA e retrovirus. 
Variabilità genetica nei batteri: plasmidi, coniugazione, trasduzione. 
Trasposoni eucariotici e procariotici. 
LABORATORIO 
Estrazione degli acidi nucleici da campioni vegetali. 

7 

Capitolo B5 – Tecnologie del DNA ricombinante 
DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi su gel di DNA, DNA ligasi, vettori plasmidici e 
virali, clonaggio ed espressione di un gene, librerie di cDNA e librerie genomiche, PCR ed 
applicazioni, isolamento dei trascritti ed amplificazione, espressione di proteine ricombinanti, 
sequenziamento del DNA, clonazione, animali transgenici,  topi knock-out, editing genomico e il 
sistema CRISPR/Cas9, implicazioni etiche, genomica e scienze omiche, bioinformatica, Progetto 
Genoma Umano, genomica strutturale, comparativa, funzionale, metagenomica e trascrittomica, 
microarray, proteomica, elettroforesi di proteine, Western blotting, metabolomica e interattomica. 

12 

Capitolo B6 – Le applicazioni delle biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali ed avanzate, organismi geneticamente modificati OGM. 
Biotecnologie biomediche: produzione di farmaci ricombinanti, anticorpi monoclonali per ricerca, 
terapia e diagnostica, nuove generazioni di vaccini, terapia genica, cellule staminali, medicina 
rigenerativa ed organi artificiali, applicazioni di CRISER-Cas9, implicazioni etiche. 
Biotecnologie per l’agricoltura: piante geneticamente modificate, piante transgeniche – resistenti a 
patogeni ed erbicidi, con migliori proprietà nutrizionali, per la sintesi di farmaci o vaccini, dibattito 
su OGM, tecnologia CRISPER applicata alle piante cisgeniche e all’editing del genoma. 
Biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, biofiltri e biosensori, fitorisanamento, biocarburanti e 
biobatterie. 

14 

BIOCHIMICA  
Capito B1 – biomolecole 
Carboidrati: struttura e caratteristiche dei monosaccaridi, chiralità e proiezioni di Fischer e di Hawort, 
anomeria, reazioni chimiche dei monosaccaridi, legame glicosidico, disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi: caratteristiche generali, classificazione in saponificabili e non saponificabili; struttura, 
caratteristiche e reazioni dei trigliceridi, fosfolipidi (glicerofosfolipidi, sfingolipidi e glicolipidi); 
struttura, caratteristiche degli steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei), vitamine 
liposolubili. 
Proteine: struttura e caratteristiche degli amminoacidi, nomenclatura e classificazione, chiralità, 
struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e chimiche, legame peptidico e peptidi, classificazione e 
funzioni delle proteine, configurazione spaziale e livelli di organizzazione delle proteine. 
Enzimi: struttura, caratteristiche e funzioni, reazioni esoergoniche ed endoergoniche, caratteristiche 
e regolazione dell’attività enzimatica. 

6 
 

Capitolo B2 – Il metabolismo energetico 
Vie metaboliche, reazioni di ossidoriduzione e ruolo dei coenzimi, catabolismo del glucosio, glicolisi 
(in generale tappe chiave e bilancio energetico), fermentazione, respirazione cellulare – 
decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs (in generale tappe chiave e bilancio 
energetico), catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. 

4 

CHIMICA ORGANICA  
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 93. 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 83.  
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
Buona parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se secondo modalità 
diversificate che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini individuali. 
Sono stati trattati gli argomenti di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, tralasciando quelli di 
Scienze della Terra. La scelta di tralasciare gli argomenti di Scienze della Terra è stata dettata dalla 
necessità di garantire agli alunni un’adeguata preparazione allo svolgimento dell’esame di stato e fornire 
le conoscenze e competenze di base per affrontare l’ammissione universitaria. 
 



In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
Chimica Organica: le caratteristiche generali del carbonio nei suoi composti, nomenclatura, struttura e 
caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici idrocarburi e derivati degli idrocarburi, conoscenza 
generale della reattività degli idrocarburi e loro derivati. 
Biotecnologie: i principali meccanismi di regolazione genica in eucarioti e procarioti, le diverse tecniche di 
biologia molecolare applicate per lo studio dei genomi, clonaggio ed amplificazione in vitro, studio 
dell’espressione genica, proteomica e trascrittomica, le diverse applicazioni delle biotecnologie in 
agricoltura, ambiente e medicina, le implicazioni etiche dell’utilizzo delle biotecnologie. 
Biochimica: caratteristiche, struttura e funzione delle biomolecole – carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 
nucleici, caratteristiche generali del metabolismo energetico cellulare, funzione di enzimi e coenzimi, le vie 
metaboliche del glucosio ed il ruolo centrale nel metabolismo cellulare catabolico ed anabolico, i passaggi 
chiave di glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. 
 
2.2 Competenze  
 
Raggiungere una adeguata capacità di sintesi e di astrazione, anche attraverso il corretto utilizzo di 
linguaggi specifici e una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i fenomeni 
caratterizzanti. Saper analizzare e sintetizzare i temi, facendo collegamenti fra contenuti interagenti. Saper 
esporre in modo chiaro e con l’uso della terminologia specifica della materia. Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di 
carattere scientifico e tecnologico della società moderna. Saper analizzare correttamente i fenomeni 
naturali, cogliendone gli aspetti caratterizzanti ed individuandone implicazioni e connessioni. 
 
La classe ha presentato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina ed un generale interesse 
per gli argomenti trattati. Hanno dimostrato impegno, disponibilità, capacità di adattamento e 
collaborazione, non solo con l’insegnante, ma anche tra di loro. A causa del ritmo serrato di lavoro 
dell’ultimo anno, la maggioranza degli studenti si è impegnata intensificando lo studio in prossimità delle 
verifiche, creando una discrepanza temporale tra argomenti trattati nelle lezioni e quelli preparati con lo 
studio, che non ha favorito l’interazione durante le lezioni. I risultati conseguiti rifletto solo in parte 
l’impegno e l’interesse. Una parte della classe ha ottenuto buoni risultati, possiede conoscenze omogenee, 
utilizza in modo appropriato il lessico scientifico e si orientano in ambito disciplinare. Un gruppo dispone 
dei contenuti essenziali e li esprime in maniera sufficientemente appropriata. 
 
1. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
 
Come approccio didattico principale è stata utilizzata la lezione frontale, cercando di renderla partecipata 
attraverso una serie di domande, sollecitate da situazioni contingenti, curiosità, al fine di sviluppare e 
potenziare l’uso del linguaggio scientifico. Sono stati trattati e commentati di argomenti scientifici di 
attualità, per stimolare il senso critico e la comprensione di concetti fondamentali. 
 
Gli argomenti sono stati trattati cercando di trovare di volta in volta collegamenti con conoscenze pregresse 
e richiamare esempi concreti in modo da collegarli all’esperienza quotidiana, cercando di stimolare la 
partecipazione. Si è cercato di creare dei collegamenti tra diversi argomenti trattati. Si è cercato di favorire 
il confronto e la riflessione mediante discussioni guidate.  
 
Oltre al libro di testo ed appunti di lezione, è stato utilizzato anche materiale scelto da altre fonti, selezionato 
di volta in volta per integrare o approfondire gli argomenti trattati, secondo le necessità e l’opportunità. Si 
è utilizzata la lavagna e la LIM, PowerPoint esplicativi, video esplicativi utili a visualizzare e memorizzare 
aspetti particolarmente significativi della disciplina. Si è utilizzato il laboratorio per esperienze scientifiche 
di biochimica, per approfondire argomenti trattati in maniera teorica in classe, occasione per conoscere e 
comprendere la realtà attraverso il metodo sperimentale della ricerca. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Le verifiche, prevalentemente scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, la 
conoscenza dei contenuti e l’uso corretto del lessico scientifico, comprensione e rielaborazione dei concetti 
fondamentali, comprensione di domande, problemi. 
Le prove scritte sono state svolte come verifiche sommative effettuate dopo aver completato lo svolgimento 
di un significativo segmento educativo. Le prove contenevano test semi-strutturati di verifica sommativa, 
costituita da quesiti a risposta multipla, completamento, vero/falso e risoluzione di semplici problemi ed 
esercizi applicativi per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina; e da 
domande aperte con richiesta di definizioni per promuovere lo sviluppo delle abilità argomentative e 



l’utilizzo di un lessico specifico. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la correzione, funzionali 
di volta in volta al tipo di prova svolta. 
Le prove orali generali finali sono state svolte come brevi interrogazioni, per il ripasso ed il consolidamento 
della comprensione dei concetti base, in modo da stimolare la rielaborazione e l’utilizzo appropriato del 
lessico scientifico in preparazione del colloquio d’esame. 
 
Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte per studente. Sono state effettuate attività di 
recupero in itinere per gli allievi che ne evidenziavano la necessità, mediante specifiche verifiche per 
recuperare i contenuti non sufficienti. Nel secondo periodo sono state svolte due prove scritte ed un ripasso 
orale generale per stimolare e favorire la rielaborazione degli argomenti trattati in preparazione dell’esame 
di stato. 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
Non sono state svolte attività integrative uscite didattiche a causa delle iniziali disposizioni previste dalla 
situazione pandemica, non sono state poi aggiunte per problemi organizzativi. 
La classe ha partecipato a delle conferenze on line: 

- Una organizzata dalla casa editrice Zanichelli dal titolo “Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità 
nascoste sul cibo che portiamo in tavola” 

- Una dal titolo “Serendipità. La scienza dell’inatteso” del prof. T. Pievani docente e ricercatore 
dell’Università di Padova, nell’ambito del progetto “La scuola incontra la ricerca” e, dello stesso 
relatore, la registrazione della conferenza svolta l’anno precedente dal titolo “Riscrivere il DNA: 
quale etica per il gene editing”. 

Le attività sono state inserite nel Curricolo di Educazione civica.  
 
          
     Data   15    maggio 2022                                                     Il docente 
                            Lisa Gallinaro 
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Docente:  PROF. CARDELLA SIMONE 
 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe 5 B         A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo 
Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 
architettonici, Design; Vol. A+B, Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL!ARTE; Vol. 4; Dal Barocco 
al Postipressionismo; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL!ARTE; Vol. 5; Dall!Art 
Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 
Altri sussidi 
Sussidi informatici (e LIM) e/o materiali multimediali/video; risorse della rete condivise con gli allievi; 
risorse/fonti tratte da manuali di Storia dell’arte di altre case editrici (anche condivise in rete tramite 
piattaforme - GoogleClassroom). 
Uscita didattica 
Visita alla Biennale di Architettura di Venezia – È stato affrontato un modulo inerente l’insegnamento 
dell!Educazione Civica, in relazione al patrimonio artistico-paesaggistico, ai beni culturali, alla loro 
conservazione e alla loro tutela, in rapporto alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. 
 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  
 
Argomenti                   Ore di lezione 

DISEGNO E PROGETTAZIONE  
Il metodo progettuale: caratteri generali. Elementi essenziali in relazione all’acquisizione 
di un metodo progettuale: le varie fasi di lavoro della progettazione e le possibili varianti in 
merito alla presentazione del progetto di un oggetto di arredo per esterno. 
Progetto grafico/d’architettura - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in merito ai sistemi 
di rappresentazione grafica in prospettiva, centrale e accidentale, quindi anche di quanto 
fatto negli anni precedenti, si sono svolte prove scritto-grafiche, per acquisire con maggior 
sicurezza le conoscenze e le abilità in merito alla rappresentazione grafica in proiezione 
ortogonale, assonometrica e prospettica (anche intuitiva) di figure solide complesse. 

I periodo - 7 ore 
II periodo - 16 ore 

STORIA DELL’ARTE  

Il Romanticismo: caratteri generali e contesto storico di riferimento. 
Il legame uomo-natura e i concetti di “sublime e il pittoresco”, quello del “genio”; l’idea di 
Nazione e quelle tra Classicismo e Romanticismo. 
C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra Classicismo e 
Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il senso del divino e il misticismo. 
Opere: Viandante su un mare di nebbia, Il mare Artico o Naufragio della speranza. 
J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il sublime e 
la rappresentazione del paesaggio. Opere: Studio di nuvole a cirro; La Cattedrale di Salisbury. 
J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il sublime e la teoria dei colori di Goethe. Opere: 
studi sui paesaggi; Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Tramonto. 
 

T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: La Zattera della Medusa (e le 
circostanze storiche); la serie degli alienati. (Alienata con monomania dell’invidia). 
E. Delacroix: cenni biografici, caratteristiche stilistiche, la passione per l'esotismo, l’uso del 
colore. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
 

Il Romanticismo italiano: 
F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere: I profughi di Parga, Il bacio; i ritratti: 
Manzoni. 

I periodo - 5 ore 

I Paesaggisti del 1830 - La Scuola di Barbizon: caratteri della pittura di paesaggio; i 
caratteri della pittura dei maggiori rappresentanti: Corot (La Cattedrale di Chartres), 
Daubigny (Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto nella foresta). 
Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori 
protagonisti: Courbet (Gli spaccapietre, L’atelier dell’artista...); Daumier (Vagone di terza 
classe, Celebrità del Juste-Milieu); Millet (L’Angelus, Le spigolatrici di grano). 

I periodo - 3 ore 
 



La fotografia - L’avvento della fotografia: contesto generale e il suo rapporto/influsso 
con la/sulla pittura. Esempi delle prime fotografie (Niepce, Nadar…); E. Muybridge: le 
fotografie in sequenza. 

I periodo - 1 ora 
 

I Macchiaioli: contesto e caratteri generali dell’arte, con esemplificazioni di stili pittorici 
(anche differenti rispetto agli impressionisti), attraverso la visione di alcune opere di: Fattori 
(In vedetta, La Rotonda Palmieri, Buoi al carro), Lega (Il canto dello stornello, Il pergolato), 
Signorini (La sala delle agitate di S.Bonifacio, Pioggia d’estate a Settignano). 

II periodo - 2 ore 
 

L’Impressionismo: contesto storico, caratteristiche peculiari della pittura. Concetti di luce 
e colore locale; la tecnica en plein air; soggetti e temi; le stampe giapponesi; l’uso della 
fotografia; l’importanza e la funzione dei Salon. 
E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: Colazione sull'erba, Olympia, Bar a les 
Folies-Bergeres. 
C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. Opere: Impressione, sole nascente, La 
nascita delle serie: La Cattedrale di Rouen (varie versioni); Lo stagno delle ninfee; Le ninfee. 
P. A. Renoir: caratteri stilistici. Opere: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
E. Degas: caratteri stilistici, l’importanza del disegno nella sua opera. Opere: La lezione di 
danza, Quattro ballerine in blu, L’Assenzio. 
Lettura e confronto delle opere - Le Grenouillère (confronto fra l’opera di Monet e quella di 
Renoir). 

II periodo - 4 ore 
 

Architettura dell’Ottocento 
Le tendenze romantiche dello Storicismo eclettico e il contesto di riferimento; caratteri 
generali e analisi delle opere di uno dei maggiori architetti italiani: Antonelli e la Mole di 
Torino. 
Il restauro architettonico nell’Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o 
"integrativo". Opere: Carcassonne, Castello di Pierrefonds. 
J.Ruskin: la teoria del restauro romantico. 
 

I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: i Boulevards di Parigi, il Ring di Vienna 
(capitoli in fondo al libro di testo - appendice). 
 

Architettura della seconda metà dell’Ottocento 
Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le nuove tipologie 
architettoniche ed ingegneristiche. L’avvento della “Architettura degli ingegneri”: caratteri 
generali e le opere di alcuni protagonisti. Analisi di alcune opere: Cristal Palace, Gallerie delle 
Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle città italiane (Mengoni a Milano).  
È stato affrontato un modulo inerente l’insegnamento dell’Educazione Civica, in relazione al 
patrimonio artistico-paesaggistico, ai beni culturali, alla loro conservazione e la loro tutela: 
dibattito con riflessioni sul concetto di restauro e in merito all’atteggiamento nei secoli 
relativo al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico/delle opere d’arte (vedi art. 
9 della Costituzione Italiana). 

II periodo - 4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II periodo - 3 ore 
 
 
 
 
IEC – 1 ora 

Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e delle 
esperienze delle varie personalità artistiche: 
Neoimpressionismo in Francia o Pountillisme: 
Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte); Signac (Notre-Dame de la 
Garde); 
Divisionismo in Italia - Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi; Le cattive Madri; Le due Madri);  
P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il cilindro la sfera 
e il cono”.  
I bagnanti/Le grandi bagnanti, Natura morta, I giocatori di carte, ultime tele de La montagna 
Sainte-Victoire (periodo sintetico). 
P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere trattate: L’Onda, Il Cristo giallo; Aha 
ohe fei, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 
V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere trattate: I mangiatori di patate, 
Autoritratto con cappello di feltro grigio, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi. 
E. Munch: cenni biografici e caratteri stilistici; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, 
Il grido; Pubertà. 

II periodo - 3 ore 
 

Tra Ottocento e Novecento: l’Art Nouveau 
I presupposti e l'Art and Craft Exibition Society; i caratteri generali e le qualità estetico-
artistiche di questa tendenza stilistica. 
Lettura, analisi e confronti fra le varie tendenze diffuse nei vari paesi d'Europa: opere di 
esempio di W. Morris; Art Nouveau (Francia e Belgio): Hotel Solvay, Hotel Tassel di V. Horta; 
Entrate metropolitana Parigi di Guimard (varie tipologie); opere di Olbrich (Palazzo della 
Secessione e le stazioni della metrò di Vienna). 
Klimt: cenni biografici. caratteri dell’arte e opere: Giuditta I e II; Il bacio; Il ritratto di Adele 
Block Bauer. 

II periodo - 5 ore   

Le arti visive nel primo Novecento: Introduzione alle Avanguardie storiche 
Introduzione ai movimenti, allo strumento del manifesto, ai caratteri generali del fenomeno. 

II periodo - 2 ore  



I movimenti Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, Surrealismo, 
Pittura Metafisica: introduzione al contesto di riferimento e ai caratteri di ciascun 
movimento e delle opere dei vari artisti. 

Le arti visive nel primo Novecento: Le Avanguardie storiche #1 
L’Espressionismo: 
I Fauves: caratteri generali e il contesto. Matisse: cenni biografici La stanza rossa, La danza 
In area austriaco-tedesca: ripasso di Munch; 
Die Brucke: caratteri generali e il contesto. 
E. L. Kirchner: cenni biografici, Marcella (varie versioni); Cinque donne nella strada. 
Il Cubismo:  
caratteri generali e il contesto. Cubismo originario o formativo, analitico e sintetico: caratteri 
estetici peculiari; cenni e confronti ad/fra alcune opere (Braque e Picasso). 
Il Futurismo:  
caratteri generali e il contesto italiano. I manifesti del Futurismo e le idee proposte da T. 
Marinetti; cenni all’esperienza dii Sant’Elia in relazione all’architettura futurista. 
Caratteri stilistici e analisi di alcune opere: 

- U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; la serie 
degli “Stati d’animo”. 

- G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Velocità astratta + 
rumore. 

Astrattismo: 
caratteri generali; differenze fra astrattismo lirico e quello geometrico. 
Kandinskij: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle opere realizzate nei 
diversi periodi della sua vita: opere giovanili (Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo), Senza 
titolo (primo acquerello astratto); opere della maturità (Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni); opere tarde (Blu cielo). 
Mondrian: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle sue opere: 
La serie relativa all’albero; vari tipi di “Composizione…” (Composizione con rosso; 
Composizione 11…). 

II periodo – 4 ore  

Le arti visive nel primo Novecento: Le Avanguardie storiche #2 
Il Dadaismo: 
caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli artisti in relazione 
alle opere trattate: M. Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. Man Ray: Cadeau; 
Le violon d’Ingres. 
Il Surrealismo:  
caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli artisti in relazione 
alle opere trattate. 
R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; L’Impero delle luci; La condizione umana. 
S. Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio della guerra civile; Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
La pittura metafisica:  
caratteri generali dell’arte di G. De Chirico in relazione al contesto (op. cit. Le muse 
inquietanti) 
 

Cenni alle opere del gruppo Novecento (Ritorno all’ordine) – M. Sironi (esemplificazione di 
alcune opere). 

II periodo - 4 ore  

ATTIVITA’ PER COMPETENZE - Compito di realtà, relativo al tema: "Architettura e 
sostenibilità. 39 Biennale di Architettura di Venezia" Il compito è stato organizzato 
secondo un dossier condiviso, di fonti e documenti, e prevedeva la redazione di testi inerenti: 
la presentazione della mostra, l’analisi iconografica e iconologica delle opere scelte per la 
presentazione; pareri personali e critici in merito a ciò che hanno visto e all’esperienza 
vissuta. 

IEC – 2 ore + 3 ore 
di visita alla mostra 

Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni.  

La figura di Picasso - cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari 
periodi (Blu, rosa, cubista, classicista). Trattazione delle opere: Les Demoiselles d’Avignon, 
Ritratto di A. Vollard, I musici, Guernica. 
Architettura tra Ottocento e Novecento - Ripasso dell’art Nouveau; Modernismo 
(Spagna) alcune opere di Gaudì: Casa Mila, Casa Batllo; Liberty in Scozia: Scuola d'arte di 
Glasgow di Mackintosh; Jugenstyle (Secessione): opere di O. Wagner (Majolikahaus; Palazzo 
dei Medaglioni); opere di Hoffmann (Palazzo Stoclet) e quelle di Loos (Loos Haus, Casa 
Scheu) 
Architettura del Primo Novecento: il Razionalismo e il Funzionalismo in architettura 
La nascita del Movimento Moderno: caratteri dell’età del Funzionalismo e del 
Razionalismo. L’International Style e le principali caratteristiche. 
Le esperienze dell’architettura tedesca; W. Gropius: cenni biografici e novità stilistico-
architettoniche introdotte. Il Bauhaus: da Weimar a Dessau; la sede della scuola del Bauhaus 
di Dessau. 
Le Corbusier: cenni biografici; i cinque punti dell’architettura e Le Modulor. Opere: Unità di 
Abitazione; Villa Savoye. 
Mies van der Rohe: cenni biografici e ai caratteri di essenzialità nell’architettura. 

II periodo - 4 ore  



L’architettura organica: 
F. L. Wright: cenni biografici e novità architettoniche. Opere: Casa sulla cascata, Museo 
Guggenheim NY. 
Razionalismo in Italia e architettura monumentale di regime: caratteristiche 
dell’architettura del Razionalismo italiano in relazione al contesto socio-culturale e le 
esperienze di G. Piacentini. 
G. Terragni: Casa del Fascio; Piacentini: Tribunale di Milano; Guerrini-Lapadula-Romano: 
Palazzo della Civiltà Italiana. 

 
Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. Alla data del 8 giugno le ore 
effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. sono state 64 su 66 (monte ore annuale), comprese le 
lezioni svolte con didattica a distanza (circa la metà). 
 
2. Obiettivi conseguiti 
2.1 Descrizione del gruppo classe 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 19 studenti, si è dimostrata abbastanza interessata, 
ma non sempre partecipe e propositiva.  
Il clima in classe è risultato sempre sereno e il comportamento, nel complesso, è stato buono.  
Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, che favorisse 
l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà quotidiane e a migliorare 
l’autostima, soprattutto nell’ambito del disegno tecnico, nel quale sono emerse diverse fragilità, sia di tipo 
teorico che tecnico-pratico. Nel lavoro quotidiano è mancata una metodica applicazione e per alcuni degli 
studenti il lavoro è risultato negligente nell’adempimento dei propri doveri (consegne).  
In classe gli studenti hanno dimostrato un certo interesse verso le tematiche proposte ed è maturato 
gradatamente il loro atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo dell’arte. Tuttavia, lo studio a casa 
e la rielaborazione personale non sempre sono risultati corrispondenti alle richieste, perché spesso affrontati 
in modo scolastico e altre volte in modo ancora superficiale. Gli allievi sono stati quindi sollecitati e 
incoraggiati a lavorare con metodo, approfondendo i nuclei fondanti della disciplina, per capire, anche 
attraverso l’arte, la complessità del mondo in cui viviamo.  
In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale miglioramento 
che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione.  
Più che soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe, in virtù degli obiettivi di 
apprendimento prefissati e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati.  
Infatti si può distinguere un profitto:  
- molto buono, di un piccolo gruppo di allievi particolarmente interessato e che è riuscito a sviluppare una 
propensione all’analisi, alla rielaborazione costante e capace di adottare un metodo di lavoro proficuo ed 
efficace;  
- discreto, per un nutrito gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa motivazione allo studio della 
disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati soddisfacenti; 
- accettabile, per un altro piccolo gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso alcune attività 
della disciplina, si è impegnato in modo selettivo, a volte superficiale e con poca costanza, raggiungendo 
risultati non sempre soddisfacenti. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di: 
2.2 Conoscenze 
Gli alunni, anche se in modo differenziato e utilizzando il lessico specifico della disciplina, anche se non 
sempre in modo adeguato, hanno dimostrato di conoscere: 
gli argomenti di Disegno e Storia dell!arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 
oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell!artista, le 
sue principali opere d!arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (es: 
soggetto, composizione, organizzazione dello spazio). 
La maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e grafico, 
il metodo progettuale, seppur si siano ravvisate diverse fragilità, per lo più di tipo applicativo, a causa 
anche di un discutibile metodo di studio, non efficace (con il quale hanno acquisito i concetti del disegno 
tecnico), e/o della inadeguata costanza di applicazione tecnico-pratica. 
2.3 Competenze e abilità 
Nello specifico, gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare dei piccoli 
elementi architettonici; 
- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un!opera d!arte, sapendola collocare 
nel suo tempo storico – artistico; 
- sanno svolgere una lettura, dal punto di vista formale e stilistica, del manufatto artistico anche per 
coglierne il significato culturale, espressivo ed estetico; 
- sanno inquadrare un autore in relazione al periodo storico di appartenenza; 



- sanno effettuare semplici raffronti e comparazioni, tra autori, o tra opere d!arte, appartenenti a periodi 
storico–artistici differenti; 
- sanno proporre semplici considerazioni personali su di un!opera d!arte ed individuare alcuni legami 
interdisciplinari; 
- hanno acquisito una sufficiente autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze 
acquisite; 
- hanno acquisito una sufficiente padronanza del linguaggio specifico, esponendo i contenuti con una certa 
proprietà di linguaggio e con una terminologia adeguata. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle altre, ma 
sempre connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più efficace stratificarsi ed 
interiorizzarsi delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattutto come cultura. Diversi 
argomenti sono stati ripresi in tempi e con modalità diverse per permettere anche un continuo recupero 
dei contenuti risultati più ostici. 
A seconda della tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti: 
- lezioni frontali e dialogate per l!introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o paradigmi della 
disciplina; 
- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l!approccio, anche euristico, ad alcune 
problematiche della disciplina; 
- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l'apprendimento cooperativo, talvolta, per 
approfondire/ripassare, studiare o creare i contenuti di storia dell!arte, o per stimolare le letture delle opere 
d!arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti; 
- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia per la 
trattazione dei contenuti teorici sia per l!espressione creativa e orale, esposizione di pareri critici o 
descrittivi, in merito ad opere d!arte trattate, e per ripassi collettivi o durante la revisione dei lavori/delle 
tavole; 
- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo studente nelle 
condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, interesse e motivazione 
(Instructional Design). Si è pervenuti a questa modalità anche attraverso l!approccio formativo, con 
l!acquisizione della cultura attraverso la ricerca e la scoperta. Questa metodologia ha seguito la modalità 
e-learning, con l!utilizzo delle piattaforme Moodle/Google Classroom dell!Istituto e l’uso delle TIC, attraverso 
le quali si sono realizzate le attività per competenze volte a far riflettere e/o approfondire talune tematiche 
affrontate in classe (in modalità soprattutto asincrona), per conoscere taluni aspetti degli argomenti trattati, 
mediante la consultazione (rielaborazione) delle risorse digitali selezionate in rete; 
- didattica a distanza resa necessaria per la diffusione del COVID-19, attraverso la quale si sono svolte 
lezioni e/o interrogazioni, test a risposta chiusa o a risposta multipla, relativi alle lezioni svolte, attraverso 
le modalità della videochat-webinar, realizzate nelle piattaforme di condivisione già accennate. 
Generalmente i contenuti delle lezioni sono stati affrontati seguendo una certa successione: partendo dal 
contesto storico-culturale di riferimento, si è passati a spiegare le caratteristiche generali del periodo 
artistico, individuando, quando possibile, qualche legame tra le discipline del curricolo, anche con l!aiuto 
degli alunni stessi. Considerando poi ciascun artista trattato, si è passati alla trattazione dei fatti salienti 
della biografia, i più significativi, all!analisi di alcune sue opere, per comprendere quindi le peculiarità e 
l!eventuale evoluzione stilistica dell!artista stesso. Tutto ciò è stato un lavoro che ha permesso di stimolare 
negli studenti, attraverso domande e discussioni guidate, il confronto, a generare in loro un giudizio critico 
personale, ma soprattutto a renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura autonoma delle 
opere d!arte. 
L!obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di mettere al 
centro dell!attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, stimolando in essi la 
curiosità culturale, avviandoli ad un atteggiamento più consapevole, riflessivo e critico nei confronti della 
realtà, del patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 
 
In merito alle attività di recupero, che sono state svolte in itinere, sono state adottate alcune strategie, 
come ad esempio: soffermarsi maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non avevano compreso 
perfettamente (disegno e storia dell!arte), o ancora, svolgendo lezioni dialogate supplementari. Inoltre, 
nell!apposito spazio del registro elettronico (Didattica) o della Gclassroom tematica, è stato messo a 
disposizione degli alunni "#$%&'(&% materiale didattico, di approfondimento o di chiarimento, inerente le lezioni 
svolte.  
Difronte all’emergenza, dovuta al COVID-19 (con la didattica a distanza per gli studenti collegati), si è 
cercato di andare incontro ai ragazzi finalizzando la trattazione teorica sui caratteri generali di movimenti 
o artisti e limitando l’approfondimento, quindi l’analisi delle opere trattate, ad una selezione di opere, fra 
tutte quelle citate effettivamente in classe. 
 



4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove svolte nel corso dell!anno sono state proposte nelle varie tipologie: 
- prove scritte (grafiche o pratiche) – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno tecnico o relative 
ai saperi acquisiti, ma valutate anche secondo le competenze individuate e acquisite nell!ambito della 
progettazione (elementi di base). Sono compresi anche eventuali test a risposta chiusa o a scelta multipla 
assegnati nell!ambito della didattica a distanza. 
- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio d'esame 
- prove per competenze (compiti autentici – prove scritte) predisposte in piattaforma e-learning (Google 
Classroom), in merito alla visita alla Biennale di Architettura di Venezia, basato su un dossier di materiali 
condiviso con lo studente. 
I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della programmazione 
didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel Regolamento di valutazione 
predisposto dall!Istituto. Nel caso delle prove per competenze si è seguita un!apposita rubrica, che 
rispecchiasse i livelli di competenza individuati (…), con indicate le relative corrispondenze per la 
valutazione; infatti quella relativa alla visita della Biennale di Architettura di Venezia è stata appositamente 
predisposta in modo da valutare il percorso in tutte le varie fasi del lavoro e in modo interdisciplinare (St. 
Arte e Italiano); qualora le attività si siano svolte in didattica a distanza, oltre ai riferimenti sopra indicati, 
si è proceduto anche ad una valutazione di tipo formativa delle attività orali (rielaborazione dei contenuti, 
di eventuali interventi personali, ecc…) e in relazione alla puntualità nelle consegne dei lavori affidati. 
          
 Data: 15 maggio 2022                                                        Il docente 
                   Simone Cardella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Prof.ssa:  Simonetta Sorgato     Materia: scienze motorie          Classe 5B      A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: nessun testo adottato. 
 
Altri sussidi:  materiale fornito dall’insegnante, link, slide, video. 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

 
Argomenti          Ore di lezione 
Esercizi di coordinazione generale e specifica, potenziamento generale e 
specifico, tecniche di allungamento muscolare 4 

Calcio a cinque: controllo, tiro, percorso di conduzione palla 8 
Getto del peso: lancio da fermo e con traslocazione 8 
Arrampicata sportiva 8 
Lavoro di gruppo: presentazione di una lezione riguardante una specialità 
sportiva: il fitness, la battuta dall’alto nella pallavolo, la verticale, il softball, il 
tennis, basket, il salto in alto, hip hop. 

8 

Giochi pre-sportivi: shotball, foobaskill, tchoukball. 6 
TEORIA: I sistemi energetici, il primo soccorso  6 
Film: Rising Phoenix (la storia delle paraolimpiadi) 2 

 
Ore effettivamente svolte dalla docente alla data del 15 maggio 2022 :   48 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8 
 
 
 

2) Obiettivi conseguiti 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze:  
 
- Il codice comportamentale del primo soccorso e la tecnica RCP. 
- Il trattamento dei traumi più comuni. 
- Il significato di attivazione e prevenzione dagli infortuni.  
- I rischi della sedentarietà e il movimento come elemento di prevenzione. 
- Attivazione fisiologica in relazione all’attività motoria. 
- Le funzioni dei principali meccanismi energetici e la contrazione muscolare. 
- Regolamenti, i fondamentali, e le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche di alcune discipline 
sportive. 
 
2.2 Competenze  
 
Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa 
come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 
Sanno: mettere in atto comportamenti responsabili, impegnandosi in attività ludiche-sportive in diversi 
ambienti, assumere stili di vita e comportamenti corretti nei confronti della propria salute, conferendo il 
giusto valore all’attività sportiva, utilizzare le regole sportive come convivenza civile, conoscere e applicare 
le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, tenere comportamenti responsabili in relazione alla sicurezza 
propria e altrui. 
 
2. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

 



Nel corso dell’anno scolastico il lavoro si è svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali utilizzando 
per l’apprendimento delle prassie motorie il metodo globale, analitico e misto, a seconda delle 
caratteristiche e della complessità del movimento. 
Gli esercizi proposti sono stati di genere individuale e, quando è stato possibile, mantenendo il 
distanziamento e le regole anti COVID-19, si è dato spazio ad attività a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, 
allo scopo di valorizzare le abilità personali, stimolare la fantasia, lo spirito d’iniziativa e la socializzazione 
dei ragazzi. 
Sono state utilizzate le attrezzature specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le 
misure di sicurezza e igienizzazione per gli alunni, l’ambiente e il materiale utilizzato.  
 
6. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 
Nel corso delle lezioni si sono osservati i progressi nell'acquisizione di alcune abilità motorie tenendo conto 
del livello di partenza, la partecipazione e l'interesse dimostrato. Oltre all’osservazione sistematica, si sono 
effettuati test motori e valutazioni del miglioramento tecnico e qualitativo del gesto motorio. Per quanto 
riguarda la parte teorica si sono utilizzati quiz a risposta multipla ed esposizioni orali. 
 
 
 
          
     Data  15 maggio 2022                                         Il docente  Simonetta Sorgato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: insegnamento della religione cattolica - Classe 5 B        A. S.  2021-2022 

 

 

Libro di testo: 

A. BIBIANI - D. FORNO - L. SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI, Torino 2015 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

 

Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 2 

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.  

Religione nell’occidente contemporaneo 4 

Il G20 interfaith forum. Secolarizzazione e laicità. Testimoni di pace: la marcia 

Perugia-Assisi. Le beatitudini evangeliche. 
 

Chiesa e territorio 2 

Carlo Borromeo e la riforma della Chiesa. Fede e ragione. Il quartiere S. Carlo a 

Padova.  
 

Bioetica 5 

Definizione e categorie fondamentali. Cenni sulla nascita della bioetica. La dignità 

umana. Questioni relative alla nascita della vita. Interruzione volontaria della 

gravidanza. 

 

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4 

Gli ebrei e l’esilio babilonese. Il Nabucco di G. Verdi. Il mistero dell’incarnazione  

Dottrina sociale della Chiesa 4 

Diritti umani e migrazioni. Flussi migratori in Europa. La categoria di bene 

comune. 
 

La vita come progetto 4 

Famiglia e lavoro. Discriminazione di genere. Il messaggio cristiano sulla donna. 

L’Osservatorio della comunità educante di Padova e gli “imprescindibili”. Concorso 

“Padova città educante”. 

 

Cristianesimo europeo nel XX secolo 3 

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo.   

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 28. 

 

2. Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

 



2.1 Conoscenze 

- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del dibattito 
bioetico. Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema dell’interruzione volontaria della gravidanza 
(statistiche, legislazioni, domande attuali). 
- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i contenuti e 
la narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco”. 
- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, la categoria 
di bene comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e donne, l’antigiudaismo. 
- Sanno dare definizioni essenziali di concetti chiave del rapporto tra religione e società (secolarizzazione, 
laicità) e descrivere il ruolo delle religioni in questioni sociali rilevanti: flussi migratori, famiglia, lavoro, 
pace. 
 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la capacità di 
motivare scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni temi rilevanti in ambito 
bioetico. 
- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. Sanno far 
emergere criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al rispetto della libertà degli 
individui e della dignità umana. 
- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di responsabilità 
e aderenza alla realtà. 
- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in maniera 
sufficientemente critica questioni attuali come migrazioni, parità di genere, bene comune. 
 

3. Metodologie  

Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale-induttivo: gli allievi sono stati stimolati e 
coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà esistenziale li ha portati a 
rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il confronto con le fonti della fede 
cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti di significato.  
Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca personale, analisi 
di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale. Le lezioni sono state svolte spesso con 
studenti collegati a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio all’impiego di strumenti digitali, 
soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su Gsuite. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 297/94, 
art. 309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una 
speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». È stata utilizzata pertanto una valutazione di tipo formativo, con 
attenzione alla qualità dei processi attivati, alla disponibilità ad apprendere, alla partecipazione attiva, 
all’autonomia, alla responsabilità personale e sociale. Agli alunni è stato attribuito un giudizio sintetico, 
sulla base di almeno due valutazioni per periodo didattico. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe ha partecipato al concorso “Padova città educante”, promosso da Comune di Padova - Alleanze 
per la famiglia e Osservatorio della comunità educante di Padova. È stato prodotto un video sul tema della 
discriminazione di genere, dal titolo “Rivoluzione casalinga”. 
 

          

     Data: 15 maggio 2022                                                      Il docente 

          Ometto Matteo 

 


